
Delibera n° 525

del 20 04 2009

Affari Legali 

Oggetto: Art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica 1998/2001 – patrocinio legale al dott.  Massimo Dessena in
merito al procedimento penale n. 11903/08 cui è stato sottoposto dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Cagliari.
Conferimento incarico avv. Massimiliano Ravenna. 

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal ______________ 
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo:     Dr.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario:              Dr. Giuseppe Maria Sechi 

PREMESSO che l'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica 1998/2001 prevede che l’Azienda, nella tutela dei propri
diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile,
contabile  e/o  penale  nei  confronti  di  un  dipendente  per  fatti  o  atti  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 di giudizio, fornendo al dipendente la difesa;

ATTESO che il dott. Dessena Massimo, Dirigente Medico di II° livello, è stato sottoposto a procedimento
penale n. 11903/08, da parte della Procura della Repubblica di Cagliari, per il reato di
cui all’art. 590 comma 2 c.p. nei confronti della sig. ra Deidda Elisabetta;

 
CHE con nota del  07.04.09 il  sanitario  ha fatto richiesta di  usufruire del  patrocinio legale di  cui  all’art.  25

C.C.N.L. Dirigenza Medica 1998/2001;

CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto di interesse con questa Azienda; 

RITIENE alla luce di quanto esposto, di nominare quale legale di fiducia l’avv. Massimiliano Ravenna,
Viale  Regina Margherita n. 45 09100 Cagliari;

 
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, ai sensi della normativa vigente, di accogliere la richiesta del dott. Dessena
Massimo, Dirigente Medico di II° livello, ad usufru ire del patrocinio legale in merito al procedimento penale n.
11903/08, cui è stato sottoposto dalla Procura della Repubblica di Cagliari, per il reato di cui all’art. 590 c.p. nei
confronti della sig. ra Deidda Elisabetta; 

la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2009 della ASL alla voce di costo spese per liti, arbitraggi e risarcimenti,
codice conto 66050215;

di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
ai sensi dell’art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                   IL DIRETTORE SANITARIO
      DR.SSA LAURA BALATA                             DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI
  

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                    DOTT. BENEDETTO BARRANU

 pg 1



Delibera n° 525

del 20 04 2009

Affari Legali 

 pg 2


