
Direzione Generale - Affari Legali        Deliberazione  n. 1005 
 28.08.2009 
 
         del 26 agosto 2009  
      
Oggetto: Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro. Ricorso ex art 700 cpc promosso dai dott.ri A.M., M.A., M.A. e N.B. nei 
               confronti della Azienda ASL Cagliari.  Liquidazione spese legali a favore dell’avv. M.Rosaria Russo Valentini 
________________________________________________________________________________________________ 

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:  dott.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario f.f.:  dott. Giuseppe Frau 
 
PREMESSO che in data 07.06.07 a questa Amministrazione è stato notificato il ricorso ex art. 700 cpc, con relativa 

memoria integrativa, promosso nanti il Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro dai dott.ri A.M., 
M.A., M.A. e N.B., Dirigenti Medici presso il P.O. San Marcellino di Muravera al fine di conseguire, da 
parte di questa Azienda, un provvedimento di carattere ordinatorio che disponga, per ogni turno di 
lavoro, chi tra i ricorrenti sia da impiegarsi presso il reparto di appartenenza e chi presso la guardia del 
pronto soccorso del presidio ospedaliero citato; 

 
CHE avverso tale ricorso si è provveduto alla costituzione in giudizio dell’Azienda, dando mandato, 

congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Giuseppe Macciotta, 
con deliberazione n. 696 del 21.06.2007; 

 
CHE  la spesa derivante dal suddetto mandato sarà liquidata, come unico incarico, in favore di ciascun 

legale, nella misura del 50% del totale; 
 
ATTESO che il Giudice del Lavoro, con propria ordinanza del 25.07.07, ha rigettato il ricorso proposto; 
 
VISTA la nota del 09.03.09 dell’avv. M.Rosaria Russo Valentini, con la quale chiede la liquidazione, al 50% 

delle competenze maturate, per l’attività professionale resa, della somma complessiva lorda di € 
3.672,00; 

 
RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di liquidare a favore dell’avv. Russo Valentini, l’importo 

suddetto; 
 
CON  il parere favorevole dei Direttore Amministrativo e Sanitario; 
 

DELIBERA   
Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di liquidare a favore dell’avv. Maria Rosaria Russo Valentini l’importo complessivo lordo di € 3.672,00, quale 
compenso al 50% per l’attività professionale resa, unitamente all’avv. Giuseppe Macciotta, nella causa 
promossa, nanti il Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro, dai dott.ri A.M., M.A., M.A. e N.B.; 

 
- di accreditare detto importo sul c/c bancario intestato allo Studio Legale Avv. M.Rosaria Russo Valentini; 

 
- la spesa del suddetto mandato sarà liquidata, come unico incarico, in favore di ciascun legale, nella misura del 

50% del totale;  
 

- la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2009 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 f.f. 
   Dott.ssa Laura Balata                    Dott.Giuseppe Frau 
 
                Il Direttore Generale  
            Dott. Benedetto Barranu 
 

 


