AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 331 DEL 30/ 06 /2011

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AVV. BISAIL PAOLA PER DIFESA
INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI – ATTO DI CITAZIONE
SEZ. LAVORO – RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI

VISTO

il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

DATO ATTO

che l'Azienda in data 29.10.10 ha ricevuto notifica di un ricorso ex art. 414
c.p.c. promosso dal Sig. P. C.. nanti il Tribunale Civile di Sassari in
funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il risarcimento danni
quantificato nella misura di € 86.438,00 o nella misura che sarà accertata in
corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno
dell'illecito e fino all'effettivo soddisfo;

DATO ATTO

che l'udienza per la comparizione delle parti è fissata per il giorno 12 luglio
2011 ore di rito;

RITENUTO

necessario costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell'Azienda;

VISTA

la Delibera del Commissario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Sassari n.165 del 27.04.2010 con la quale viene emanato l’avviso pubblico,
per la formazione di un elenco ristretto (short list) di avvocati per
l'affidamento di incarichi professionali, secondo il criterio della rotazione
all'interno dell'elenco;

VISTA

la Delibera del Commissario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Sassari n. 349 del 2.08.2010 con la quale sono stati approvati gli atti della
pubblica selezione per la formazione di una short list di avvocati per
l'affidamento di incarichi professionali;

RILEVATO

che nell'Azienda non vi è personale dipendente abilitato a rappresentarla in
giudizio;

RITENUTO

pertanto necessario ed opportuno conferire l'incarico per rappresentare e
difendere l'Azienda ad un professionista di fiducia della Direzione Aziendale
individuato secondo il criterio della rotazione all'interno dell'elenco, al quale
verrà liquidata una nota spese congrua rispetto alla complessità della causa,
la cui parcella professionale non sia comunque superiore ai minimi tariffari
previsti nella fascia di valore della medesima;

PRESO ATTO

della disponibilità dell'Avvocato Paola Bisail del Foro di Sassari, con Studio
Legale in Sassari, Via Carlo Alberto 33, ad assumere la difesa degli interessi
dell'Azienda nella causa in oggetto;

PROPONE
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di costituirsi in giudizio, nanti il Tribunale Civile di Sassari, sez. Lavoro nella causa di cui in
premessa, affidando all'Avvocato Paola Bisail del Foro di Sassari, con Studio Legale in Sassari, Via
Carlo Alberto 33, professionista esperto nella materia del contendere, come si evince dal curriculum
vitae in atti, ad assumere l'incarico di tutelare gli interessi dell'Azienda, conferendo ogni potere e
facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI
f.to (DOTT. SSA CHIARA SEAZZU)

Servizio Affari Giuridici e Istituzionali
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Estensore Dott.ssa Luisa Massa

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda
Ospedaliero - Universitaria.

VISTO

il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTA

la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile
2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Sassari;

VISTO

il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione
Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;

TENUTO CONTO

che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 07
aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;

PRESO ATTO

della proposta di deliberazione avente per oggetto il conferimento di un
incarico all'avvocato Paola Bisail per la difesa innanzi al Tribunale Civile di
Sassari sez. Lavoro – nella causa di cui in premessa;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1
della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n.
241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

ACQUISITO

il parere del Direttore Sanitario;

ACQUISITO

il parere del Direttore Amministrativo;
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DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
1)

2)

3)

di costituirsi in giudizio nanti il Tribunale di Sassari nella causa di cui in premessa,
affidando all'Avv. Paola Bisail del Foro di Sassari, con Studio Legale in Sassari, Via
Carlo Alberto 33, individuato nella short list aziendale secondo il criterio della rotazione
professionista esperto nella materia del contendere, come si evince dal curriculum vitae
in atti, ad assumere l'incarico di tutelare gli interessi dell'Azienda, conferendo ogni
potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio;
di far gravare la spesa sul conto di costo 0514030301 “altri oneri diversi di gestione –
spese legali” del corrente esercizio 2011, per la presumibile somma di € 3.000,00 che
verrà meglio definita con eventuale successivo provvedimento, sulla base della parcella
elaborata nel rispetto dei limiti dei minimi tariffari.
di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to (Prof. Francesco Tanda)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Dott. Lorenzo Moretti)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
f.to Dott. Antonio Tognotti

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 30/06/2011
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE
(luogo e data) ______________, ____/_____/_____.
La presente deliberazione :
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10
◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge
Regionale 28.07.2006 n. 10
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore)
(firma)_______________________________________________________

◊ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006
n. 10.
Sassari, ___/____/______
Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:
◊ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della
determinazione del Direttore del Servizio ________________________ dell’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______.
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene,
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______.
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale
28.07.2006 n. 10.
Sassari, ___/____/______

Il Responsabile del Servizio____________________

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________
Sassari ____/_____/_____.
Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali
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