
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 6   

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.    DEL __________ 

 

 
Proposta n.  298   del   23/06/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N.3 NUORO 

 

 

 
OGGETTO: Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro contro M.A. e Comune di Siniscola. Atto di 
Citazione nanti il Tribunale Civile di Nuoro. Conferimento incarico legale all’avv. Giovanni Falchi del 
Foro di Nuoro 

 

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
272       28/06/2022
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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 atto  notificato in data 21.03.2022 il sig. M.A. ha proposto atto di citazione 

nanti il Tribunale di Nuoro nei confronti dell’ASL n. 3 di Nuoro e del Comune di Siniscola al fine di 

ottenere la condanna, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza 

dell’aggressione da parte di  un branco di cani randagi del bestiame di proprietà dell’attore con  

condanna alle spese di lite; 
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RITENUTO necessario costituirsi nel predetto giudizio al fine di tutelare le ragioni dell’Azienda; 

CONSIDERATO che tra il personale dell’Azienda, di recente istituzione e non dotata ancora di Atto 

aziendale, non sono presenti figure professionali idonee per l’esercizio del patrocinio legale 

dell’Azienda; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna n.306 del 28 aprile 

2021, successivamente rettificata con la deliberazione n. 350 del 7 maggio 2021, con la quale 

sono stati costituiti 4 (quattro) elenchi aziendali, uno per ciascuna materia di competenza specifica 

(civile, giuslavorista, penale e amministrativo-contabile) per il conferimento di incarichi 

professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale a favore di 

ATS Sardegna e dei propri dipendenti; 

 

PRESO ATTO che dei predetti elenchi fanno parte i legali muniti dei requisiti individuati nell’avviso 

pubblicato di cui alla deliberazione n. 24 del 22 gennaio 2021, rettificato con deliberazione n. 165 

del 12 marzo 2021, che rappresenta la fonte di regolamentazione del rapporto tra i professionisti 

iscritti in detti elenchi e l’Amministrazione; 

 

DATO ATTO che l’ASL di Nuoro con deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 09.06.2022 

ha recepito i predetti elenchi e il predetto avviso pubblico, autorizzando col medesimo atto nuove 

iscrizioni per l’integrazione di detti elenchi, concedendo il termine di 15 giorni dalla pubblicazione 

della predetta delibera nel proprio sito istituzionale per la presentazione di nuove domande; 

 

RITENUTO dal Direttore Generale, in considerazione della specifica competenza ed esperienza 

professionale nell’ambito legale cui si riferisce la controversia di conferire l’incarico di 

rappresentare e difendere l’ASL n. 3 di Nuoro nel giudizio in oggetto all’Avv. Giovanni Falchi del 

Foro di Nuoro, il quale ha presentato domanda di iscrizione ai predetti elenchi e risulta in possesso 

dei requisiti generali e specifici previsti dall’Avviso e pertanto idoneo a poter essere iscritto nei 

predetti elenchi e che, contattato al riguardo, ha manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico; 

 

VISTA la nota inviata in data 22/06/2022, Prot. PG/2022/15855 del 23/06/2022 con la quale l’Avv. 

Giovanni Falchi ha trasmesso il preventivo di spesa di euro 3.995,07 comprensivo di spese 

generali, cassa avvocati al 4%, IVA al 22%, calcolato ai minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014;   

 

RICHIAMATE le linee guida ANAC n.12 approvate dall’Autorità con delibera n.907 del 24.10.2018 

concernente l’affidamento dei servizi legali, secondo cui l’incarico conferito ad hoc, consistendo 

nella trattazione della singola controversia, costituisce un contratto d’opera professionale ed è 

sottoposto al regime di cui all’art. 17 del D.LGS. 50/2016 (contratti esclusi); 

 

 RICHIAMATO l’art. 17, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016  secondo cui gli incarichi di patrocinio 

conferiti in relazione ad una specifica lite sono esclusi dall’applicazione oggettiva del Codice degli 

Appalti;  

 

RICHIAMATO l’art. 4 del D.Lgs. 50/2016, applicabile ai contratti esclusi, secondo cui l’affidamento 

dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza e pubblicità; 

 



                                                  

 

 

 

Pagina  4 di 6   

RICHIAMATO, altresì, l’orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V n. 2730/2012; Comm, Speciale 

parere n. 2017/2018) e gli indirizzi dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici secondo cui gli 

incarichi legali per soddisfare l’esigenza puntuale ed episodica di rappresentanza  e difesa 

giudiziale dell’Amministrazione, sono inquadrabili tra le prestazioni di lavoro autonomo 

professionale   e in quanto tali esclusi dalla disciplina degli appalti e il cui affidamento  è 

caratterizzato da un forte elemento fiduciario; 

 

RITENUTO, inoltre, di dover adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 

n.33/2013 per la pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione 

Trasparente” dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, 

 

 

 

   

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 COSTITUIRSI E RESISTERE nel giudizio promosso con atto di citazione nanti il 

Tribunale di Nuoro  dal sig. M.A.  nei confronti dell’ASL n. 3 di Nuoro e del Comune di 

Siniscola; 

2) DI CONFERIRE incarico legale all’Avv. Giovanni Falchi, con studio in Nuoro, in via 

Guerrazzi n.2, al fine di rappresentare e difendere in giudizio l’ASL n. 3 di Nuoro; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.995,07, 

comprensivo di IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come 

di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

Comprensivo di 

IVA   

  

 

ASSL3 
Macro 1 

A514030301 

Spese legali 

A3DA010199  

Direzione Generale 

Costi Comuni 

 € 3.995,07 

 

4) DI ADEMPIERE alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D. Lgs. n.33/2013 per la 

pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”, 

dei dati in ordine al conferimento di incarichi; 

5) 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
28/06/2022               13/07/2022

delussu
Font monospazio
Del. Sig. Mario Pittalis
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