
Direzione Generale - Area Legale           Deliberazione  n. 77

      del 19 01 2009

Oggetto: TAR Sardegna.  Ricorso in sospensiva promosso dalla Società Arco dell’Angelo Srl nei confronti della Regione
               Autonoma della Sardegna e dell’Azienda ASL n. 8 di Cagliari.
               Autorizzazione a resistere in giudizio e incarico legale agli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Giuseppe

 Macciotta
________________________________________________________________________________________________

       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 Direttore Generale
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario: dr. Giuseppe Maria Sechi

PREMESSO che  in  data  07.01.2009  è  stato  notificato  a  questa  Amministrazione  il  ricorso  promosso,  nanti  il
Tribunale  Amministrativo  di  Cagliari,  dalla  Società  Arco  dell’Angelo  Srl  per  l’annullamento,  previa
sospensione, della deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 60/26 del 05.11.2008 avente ad
oggetto “Aggiornamento del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera”
e della nota n. 85358 del 12.11.08 con la quale questa Azienda ha invitato la società ricorrente a
“provvedere a valorizzare l’attività di ricovero effettuata negli anni 2006/2007/2008 secondo le tariffe
individuate dalla citata deliberazione della Giunta Regionale e di quantificare gli eventuali importi da
conguagliare ai fini della regolarizzazione della documentazione contabile”; 

VISTA la documentazione agli atti di questa Amministrazione;

RITIENE di dover provvedere alla costituzione dell’Azienda nel predetto giudizio conferendo apposito incarico
legale, congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati Giuseppe Macciotta e Maria Rosaria Russo
Valentini;

CHE la spesa derivante dal suddetto mandato sarà liquidata come unico incarico, in favore di ciascun legale, nella
misura del 50% del totale;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:

- di dare mandato, congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Giuseppe
Macciotta,  di  tutelare  l’Azienda,  nanti  il  Tribunale  Amministrativo  di  Cagliari,  in  merito  al  ricorso,  previa
sospensiva,  promosso dalla Società Arco dell’Angelo Srl,  conferendo agli stessi ogni potere e facoltà di legge
e di eleggere il proprio domicilio presso lo studio legale dell’avv. Giuseppe Macciotta, in Cagliari v.le Regina
Margherita 30;

- la spesa derivante dal suddetto mandato sarà liquidata come unico incarico, in favore di ciascun legale, nella
misura del 50% del totale;

- 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
        Dr. Giovanni Maria Soro  Dr. Giuseppe Maria Sechi

                    Il Direttore Generale
   Dr. Benedetto Barranu         





Direzione Generale - Area Legale Deliberazione n. ____________________

del ____________________________

DELIBERA

  
Per i motivi esposti in premessa,

- di liquidare a favore dell’avv. Giuseppe Andreozzi l’importo lordo di €  374,53 quali spese ulteriori per l’attività
professionale resa,  nella causa promossa nanti il Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro dai Sig.ri Escana
Antonio e Puddu Raffaele;

- di accreditare detto importo sul c/c n. 1000/143 intestato all’avv. Giuseppe Andreozzi presso Banco San Paolo
IMI - Agenzia n. 7 di Cagliari ABI 01025 CAB 4807;

- la  spesa  graverà  sul  bilancio  d’esercizio  2008  della  ASL  alla  voce  di  costo:  spese  legali,  codice  conto
66050215;

- 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
 Dr. Giovanni Maria Soro         Dr. Giorgio Sorrentino

       
        Il Direttore Generale 
          Dr. Gino Gumirato


