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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 5273 del 14/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AREA AFFARI LEGALI 
 
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica 1998/200 1 – richiesta patrocinio legale dott. 
C.G.A. . Conferimento incarico legale avv. Stefano Ballero.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore  Sig.ra Stefania Zamburru  

Il Responsabile 
del Procedimento  Avv. Paola Trudu  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                         NO [ X ] 
 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                         NO [ x ] 
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IL DIRETTORE DELL’AREA AFFARI LEGALI 
 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2017 di nomina del Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari, dott. Paolo Tecleme; 

VISTO la delibera n. 1600 del 19/11/2012 del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali attribuite al responsabile del Servizio Affari Legali;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che con delibera del Direttore Generale n. 815 del 04/09/2017 questa Azienda ha 
adottato il “regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti dell’ATS Sardegna” con il quale ha 
disciplinato l’assistenza legale ai dipendenti, al fine di garantire una uniforme ed omogenea 
applicazione in ambito aziendale, e al quale si fa integrale riferimento per quanto riguarda le 
modalità e le procedure di attivazione del patrocinio legale; 

CHE l’art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica 1998/2001 e l’art. 26 C.C.N.L. integrativo del Comparto 
Sanità prevedono che l’Azienda, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di 
un procedimento di responsabilità civile, contabile (solo per la Dirigenza) o penale nei confronti dei 
dipendenti per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti 
d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni onere di 
difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il 
dipendente da un legale; 

CHE in conformità alla previsione regolamentare è stato costituito un elenco aziendale di avvocati 
esterni, cui fanno parte i legali muniti dei requisiti individuati nell’avviso pubblicato in data 
07/06/2017 e, successivamente in data 03.08.2017, a seguito della riapertura dei termini, dal quale 
i dipendenti potranno attingere per la propria difesa, ai sensi del comma 1° degli artt. 25 CCNL 
Dirigenza Medica 1998/2001 e  26 CCNL integrativo del comparto sanità;  

VISTA  l’ istanza del 25/10/2017 con la quale il dipendente C.G.A. , dirigente medico, chiede di 
usufruire del patrocinio legale ai sensi del citato art. 25 CCNL Dirigenza Medica, avendo ricevuto la 
notifica di un avviso di procedimento di camera di consiglio, notificata da parte dell’Ufficio del GIP 
presso il Tribunale Ordinario di Cagliari, in merito al procedimento penale n. 5586/17 cui  è stato 
sottoposto per il decesso del sig. C.G.,  avvenuto in data 06/03/2016; 

CHE il dipendente ha incaricato della propria tutela legale l’avv. Stefano Ballero, inserito nella 
sopra citata lista; 

CHE in caso di accertamento di responsabilità in capo al sanitario richiedente, il pagamento delle 
spese legali, ai sensi dell’art. 25 Dirigenza e 26 Comparto del CCNL, non potrà essere preso in 
carico dall’Azienda e resteranno a carico del dipendente;   

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di patrocinio legale del dipendente C.G.A., 
conferendo l’incarico legale all’avv. Stefano Ballero con Studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele, 
76;   
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI CONCEDERE, ai sensi del comma I dell’art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica, il patrocinio 
legale al dipendente C.G.A.,, al quale è stato notificato un avviso di procedimento di 
Camera di Consiglio da parte dell’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del 
Tribunale Ordinario di Cagliari, in merito al procedimento penale n. 5586/17 relativo ai fatti 
accaduti  in data 06/03/2016; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. ________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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