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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.    DEL __________ 

 

 
Proposta n. 226   del  27/05/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N.3 NUORO 

 

 

 
OGGETTO: Ricorso Tar Sardegna promosso da M.G. c/ Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro. 
Liquidazione spese legali. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Rosamaria Tanda   

Il Direttore del 
Servizio Giuridico 
Amministrativo 

Dott. Francesco Pittalis 

  
 

Il Direttore 
Generale  

Dott. Paolo Cannas  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 
 

      SI [ X ]                           NO [ ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [X] 
     

 
 

delussu
Font monospazio
202      31/05/2022
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO   

- che con DGR  n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata  

costituita l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con 

sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 

- che con DGR n. 51/39 del 30/12/2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale   

Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro   come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

- che con Deliberazione n.01 del 05/01/2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 3 di Nuoro si è 

preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale 

dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n.5 del 21/01/2022 con la quale è stato nominato il 

Direttore Sanitario facente funzioni nella persona del Dott. Peppino Paffi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n.8  del 01/02/2022  con la quale è stato nominato il 

Direttore Amministrativo facente funzioni nella persona del Dott. Francesco Pittalis; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

PREMESSO che con ricorso promosso nanti il Tar Sardegna, notificato in data 14/04/2022, M.G. 

proponeva impugnazione avverso il diniego dell’accesso oggetto dell’istanza trasmessa a mezzo 

pec in data 14.02.2022; 

VISTA la nota prot. NP/2022/1282 del 20.04.2022 con la quale la Direzione Generale ha richiesto 

alla struttura competente, POU San Francesco, di fornire elementi che giustificassero un’utile 

difesa dell’Azienda in giudizio; 
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DATO ATTO che a seguito di un riesame dell’istanza il responsabile del procedimento ha valutato 

positivamente la sussistenza dei presupposti per il rilascio della documentazione richiesta e ha 

contattato il legale patrocinatore della ricorrente per rappresentare la volontà  di addivenire ad una 

definizione transattiva della vertenza; 

VISTA la nota  datata 26.04.2022 con la quale l’Avv. Ezio Ullasci  ha significato la volontà della 

ricorrente di rinunciare a coltivare ulteriormente l’azione nanti il Tar Sardegna a fronte del 

riconoscimento delle spese legali sostenute per l’introduzione del ricorso che in un’ottica 

conciliativa sono state calcolate nel valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014, prendendo come 

riferimento lo scaglione indeterminabile di bassa complessità e ulteriormente decurtate per un 

importo complessivo di € 1.500,00. 

 RITENUTO pertanto di provvedere, in relazione al ricorso al Tar Sardegna promosso da G.M. e al 

fine di non incorrere in ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione del giudizio in oggetto, alla 

liquidazione in favore della ricorrente a titolo di spese legali sostenute per  la proposizione del 

ricorso la somma complessiva di € 1.500,00. 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Peppino Paffi 

  

 

Dott. Francesco Pittalis 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [ x] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente 

1) DI AUTORIZZARE, per la definizione transattiva della controversia, la liquidazione e il 

pagamento  in favore della ricorrente M.G.,  a titolo di refusione delle spese legali sostenute 

per la proposizione del ricorso in oggetto, la somma di € 1.500,00.  

2) DI DARE ATTO che il pagamento avverrà mediante bonifico sul CCB indicato nella email 

del 24.05.2022 che verrà trasmessa, unitamente ai documenti contenenti i dati anagrafici 
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della ricorrente, con comunicazione successiva al competente Servizio Bilancio e 

Contabilità per l’ASL di Nuoro;   

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.500,00 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito 

rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

  

 

ASSL3 
Macro 1 

A514031101 

Spese per liti, 

arbitraggi e 

risarcimenti 

A3DA010199  

Direzione Generale 

Costi Comuni 
€ 1.500,00 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e Contabilità per l’ASL di 

Nuoro, e agli uffici coinvolti per gli adempimenti successivi di competenza nonché  per la 

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 Nuoro 

 dal ______________ al _______________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
 

 

 

delussu
Font monospazio
31/05/2022               15/06/2022

delussu
Font monospazio
Del. Sig. Mario Pittalis
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