Direzione Generale - Affari Legali

Deliberazione n. 11
del 14 gennaio 2010

Oggetto: Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro. Ricorso promosso dalla Sig.ra S.T. nei confronti della Azienda
ASL Cagliari. Esecuzione sentenza n. 2035/09
________________________________________________________________________________________________
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
PREMESSO

che in data 13.01.2006 è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nanti il
Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, dalla Sig.ra S.T. ai fini dell’ accertamento del proprio
stato di invalido civile ed allo scopo di ottenere i benefici previsti dalla legge;

ATTESO

che con sentenza n. 2035/09 il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso proposto riconoscendo alla
ricorrente il diritto all’esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie;

CHE

l’Azienda convenuta è stata condannata al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del
presente giudizio che liquida in complessivi € 1.110,37, oltre accessori dovuti per legge, disponendone
la distrazione in favore dell’ avv. Giuliana Murino Rodin, legale di fiducia della Sig.ra S.T.;

VISTA

la nota dell’avv. Giuliana Murino Rodin, che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante, con la quale chiede la liquidazione delle spese relative alla contenzioso in oggetto, per un
importo complessivo lordo di € 2.010,99;

RITIENE

in conseguenza di quanto sopra esposto, di dare esecuzione alla citata sentenza e di liquidare a
favore dell’ avv. Giuliana Murino Rodin la somma di cui sopra, a titolo di rimborso spese del presente
grado del giudizio;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:
-

di dare esecuzione alla sentenza n. 2035/09 del Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro e di distrarre a
favore dell’ avv. Giuliana Murino Rodin, legale di fiducia della ricorrente Sig.ra S.T. la somma complessiva lorda
di € 2.010,99 quale rimborso spese del presente grado del giudizio;

-

di accreditare detto importo con bonifico bancario sul c/c intestato all’ avv. Giuliana Murino Rodin;

-

la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2010 della ASL alla voce di costo: spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti, codice conto 0514031101;

-

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.
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