
Direzione Generale - Affari Legali        Deliberazione  n. 929 
 
  

 
         Del  04.08.2009   
    
Oggetto: Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro.   Ricorso promosso  dalla Sig.ra T. L. nei  confronti della Azienda  
  ASL Cagliari.  Liquidazione compensi CTU a favore del dr. Paolo Medde  Rettifica delibera n. 870 del 20.07.09 
________________________________________________________________________________________________ 

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 Direttore Generale 
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo f.f.: dott.ssa Patrizia Sollai 
Direttore Sanitario f.f.:  dr. Giuseppe Frau 
 
PREMESSO che in data 23.05.2007 è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nanti il 

Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, dalla Sig.ra L. T. tendente ad accertare il proprio stato 
di invalidità civile ed al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge; 

   
CHE  avverso tale atto si è provveduto alla costituzione in giudizio dell’Azienda, conferendo apposito incarico 

legale, agli  avvocati Paola Trudu e  Lorena Vacca; 
 
CHE il Tribunale Ordinario, per il suddetto ricorso, ha nominato in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio il 

dr. Paolo Medde; 
 
ATTESO che il Giudice del Lavoro, con proprio decreto Cron. 8468/09 del 05.05.09, ha disposto il pagamento a 

carico dell’Azienda delle spese di consulenza tecnica resa dal dr. Paolo Medde; 
 
CHE con nota del 15.07.09 il dr. Paolo Medde, ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze, relative 

al contenzioso in epigrafe, per un ammontare di € 230,00, oltre Iva dovuta per legge; 
 
CHE con deliberazione n. 870 del 20.07.09, per mero errore materiale, si è disposta la liquidazione 

dell’importo complessivo di € 290,77 invece che della somma complessiva lorda di € 276,00; 
 
RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover rettificare la delibera su citata e di liquidare a favore 

del dr. Paolo Medde il suddetto importo; 
 
CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di rettificare la deliberazione n. 870 del 20.07.2009 nella parte relativa alla somma dovuta e di liquidare a favore 
del dr. Paolo Medde, Consulente Tecnico d’Ufficio, la somma complessiva lorda di € 276,00 quale compenso 
per l’attività professionale resa, nella causa promossa nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, 
dalla Sig.ra  T. L.; 

 
- di accreditare detto importo sul c/c intestato al dr. Paolo Medde;   

 
- la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2009 della ASL ala 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. 

 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.                            Il Direttore Sanitario f.f. 
            Dott.ssa Patrizia Sollai                                Dr. Giuseppe Frau 
 
                Il Direttore Generale f.f. 
              Dr. Giuseppe Maria Sechi 
 


