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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  _______  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n. 345 del 06.09.2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 

 

 
OGGETTO: giudizio di appello avverso sentenza n. 86/2022 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania 
nel proc. n. r.g.  438/2018 favorevole all’Azienda. 
Conferimento incarico di patrocinio legale all’ Avv. Giuseppina Balata del foro di Tempio Pausania. 
 

 

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’estensore  Dott. Maria Assunta Luciano   

Il dirigente SGA Dr.ssa Cinzia Piras  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale 
n. 2 Della Gallura –  
 

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

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
  
                                                       SI [ ]                          NO [X ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

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.; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è 
stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;  
 
PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 
del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 
2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato 
stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;  

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è 
preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/38 del 30.12.2021; 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale n. 154 e 155 del 20/06/2022 con le quali 
sono stati nominati il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, rispettivamente nelle persone 
del dr. Michele Baffigo e del dr. Raffaele De Fazio; 

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.  

PREMESSO che l’ex dipendente soccombente in primo grado conveniva in giudizio tra gli altri la 
Asl n. 2 della Gallura affinché fosse riformata la sentenza n. 86/2022 del Tribunale di Tempio 
Pausania pubblicata in data 22.06.2022, favorevole all’Azienda. 
 
CONSIDERATO opportuno e necessario costituirsi nel predetto giudizio onde tutelare gli interessi 
dell’Azienda. 
 
DATO ATTO che: 
 -questa Azienda non ha ancora definito il proprio assetto organizzativo, in quanto non sono 
ancora state adottate le linee guida per l’atto aziendale e che non dispone di un proprio ufficio 
legale con personale dipendente iscritto all’ordine forense che possa rappresentarla in giudizio;  
-con la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 998 del 23.12.2021, in attuazione 
della L.R. 24/2020, nell’ottica di omogeneizzazione del SSR nei suoi vari aspetti amministrativo, 
giuridico e finanziario, è stato disposto che durante il periodo transitorio, non potrà esservi nessuna 
interruzione o sospensione delle attività, per cui si garantirà una continuità assoluta a favore delle 
ASL delle competenze dell’ATS che sono confluite in ARES;  
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-con le note PG/32318 del 24.12.2021 e n. 277 del 05.01.2021, l’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi che 
verranno definitivamente individuati solo con l’adozione dell’Atto Aziendale, ha ribadito la necessità 
di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi già erogati nell'ambito del precedente assetto, 
incardinati nei nuovi enti in forza della suindicata L. 24/2020 e degli atti attuativi; 
 
PRESO ATTO che, con deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 306 del 
28/04/2021 e la n. 869 del 30/09/2021, che questa Azienda recepisce, è stato predisposto ed 
approvato apposito elenco di professionisti specializzati per il conferimento di incarichi 
professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale, al quale 
attingere in caso di necessità (tra cui l'elenco degli avvocati esterni specializzati in materia 
giuslavoristica); 

PRESO ATTO che l’Avv. Giuseppina Balata, già incaricata nel procedimento di primo grado,  
opportunamente contattata e regolarmente iscritta nel predetto elenco di professionisti specializzati 
nella materia giuslavoristica, ha dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di patrocinio 
legale nel caso di specie, alle condizioni previste nella predetta delibera; 

ACQUISITO il preventivo di massima, redatto dal predetto professionista e quantificato sulla scorta 
dei parametri minimi di cui al vigente Tariffario Forense (DM 55/2014), nella misura di € 3.956,37 
compresi accessori oltre iva, e ritenuto lo stesso congruo rispetto alle condizioni per l’affidamento 
degli incarichi; 

RICHIAMATA, la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 giugno 2019 
(C 264/2018), secondo cui gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai 
sensi dell’art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17 
d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative 
prestazioni possono essere rese “solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il 
suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza“; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di dover provvedere in merito;  
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  

 ASL N. 2 GALLURA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 ASL N.2 GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DR. MICHELE BAFFIGO 

 

 FAVOREVOLE [X ]  FAVOREVOLE [ X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

DELIBERA  
 

1. DI AUTORIZZARE la costituzione nel giudizio di appello nanti la Corte d’Appello di Sassari  
avverso la sentenza n. 86/2022 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania nel proc. n. 
438/2018 r.g. 

 
2. DI CONFERIRE, per l’effetto, incarico di patrocinio legale all’ avv. Giuseppina Balata del 

foro di Tempio Pausania, con studio in Olbia in via Sassari n. 6. 

3. DI DARE ATTO che la parcella è stato calcolato entro i parametri minimi del vigente 
tariffario forense e il relativo importo verrà impegnato con successivo provvedimento. 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Servizio Giuridico - 
Amministrativo per la liquidazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Socio-Sanitaria locale n. 2 della Gallura. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Marcello Acciaro 
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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 –  ASL N. 2 GALLURA dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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