
Direzione Generale - Affari Legali         Deliberazione  n. 57 
  

          del 27 gennaio 2010 
        
Oggetto: Art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica 1998/01: patrocinio legale dott.ssa D.D.S.  per fatti connessi all’espletamento  
 dei compiti d’ufficio.  Liquidazione competenze a favore dell’avv. Antonio De Toni  
________________________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda ASL a partire dal __________________________________________ 
 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

Il Commissario Straordinario 
coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli 
 
Su proposta del Servizio Affari Legali, il quale: 
 
PREMESSO che la normativa vigente prevede che l’Azienda, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi 

l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile e/o penale nei confronti di un 
dipendente per fatti connessi all’espletamento 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 del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale; 

 
ATTESO           che nei confronti della dott.ssa D.D.S., Dirigente Medico presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia 

del Presidio Ospedaliero SS.Trinità, è stata sottoposta a procedimento penale n. 10929/04; 
   

CHE con deliberazione n. 679 del 16.03.2005 questa Azienda, ai sensi della normativa vigente, ha assunto 
a proprio carico gli oneri di difesa della dott.ssa D.S., incaricando della tutela legale l’avv. Antonio De 
Toni del Foro di Cagliari; 

 
ATTESO che, con sentenza n. 2305/07, il Tribunale Civile di Cagliari ha assolto la dott.ssa D.S. del reato 

ascrittole perchè trattasi di persona non punibile per aver agito in stato di necessità;  
 
CHE la Corte d’appello di Cagliari, con propria sentenza n. 567/09 passata in giudicato, ha confermato la 

pronuncia assolutoria nei confronti della dott.ssa D.S.; 
 
VISTA la nota  dell’avv. Antonio De Toni, che si allega al presente atto per farne parte integrante, con la quale 

chiede la liquidazione delle proprie competenze, per l’attività professionale resa nel  secondo grado del 
giudizio, per una somma complessiva lorda di €  16.788,38 e l’allegata attestazione di congruità 
rilasciata dal Servizio Affari Legali; 

 
RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover liquidare, a favore dell’avv. Antonio De Toni, 

l’importo di cui sopra; 
 
CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

DELIBERA   
Per i motivi esposti in premessa, 
 

- di liquidare, ai sensi della normativa vigente, a favore dell’avv. Antonio De Toni, l’importo complessivo lordo di  
€  16.788,38=, relativo alle competenze maturate per l’attività professionale resa, a tutela della dott.ssa  D.D.S., 
nel procedimento penale n. 10929/04 a cui la stessa è stata sottoposta, nanti la Corte d’Appello di Cagliari; 

- di accreditare detto importo sul c/c bancario intestato all’avv. Antonio De Toni;  
- la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2010 della ASL alla voce di costo spese legali, codice conto 

0514030301; 
- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 
  

Il Direttore Amministrativo                  Il Direttore Sanitario 
  Dott. Gianluca Calabrò                    Dott. Ugo Storelli 

        Il Commissario Straordinario 
        Dott. Emilio Simeone 

 
 
 
 


