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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 

Estensore Dott.ssa Silvia Loi 
 

Il Direttore 
Generale Asl 1 
Sassari 

 
Dott. Flavio Sensi  

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Tribunale Penale di Sassari; conferimento di incarico legale all’Avv. M.C. Pinna 

per denuncia penale dell’Asl 1 di Sassari nei confronti del dipendente S.C. 
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 1 DI 
SASSARI 

 
 

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 re gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è 
stato approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei 
Servizi Sanitari; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/23 del 25 novembre 2021, con la quale 
è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 
2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale 
si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda 
Socio –Sanitaria Locale n.1 di Sassari; 
 
VISTA la deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanita- ria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo 
Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di 
Sassari; 

 
RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione n. 177 del 06/05/2022 con la quale sono stati differiti 
i termini di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del suindicato Direttore 
Sanitario dell’ASL n° 1 di Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dall’ 08/05/2022e la 
delibera n. 226 del 1.06.2022 con cui il citato contratto di conferimento dell’incarico di 
Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n° 1 di Sassari al Dott. Vito 
Leonardo Giuseppe La Spina è differito fino all 8.03.2025; 

 
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto 
“LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. 
Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di 
garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio 
Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda da Regionale della Salute (ARES); 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino 
della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e Diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

 



 

RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. 
con impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e 
agli ob- biettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel 
“Piano di Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 
dicembre 2015”; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 
 
VISTE le deliberazioni n.153 del 21.04.2022 e n. 170 del 4.5.2022 con cui è stato approvato 
e pubblicato sul sito aziendale l’Elenco aperto degli avvocati per il conferimento di incarichi 
professionali esterni, predisposto sulla base dell’Avviso pubblico approvato con 
deliberazione n. 90  del 16.3.2022 e successiva delibera n. 104 del 29.03.2022; 

 
PRECISATO che l’elenco di Avvocati è utilizzato esclusivamente per i servizi legali di cui 
all’art.17 comma 1, lettera d, numeri 1 (incarichi di patrocinio legale da conferirsi in relazione 
ad una specifica lite) e n. 2 del D.Lgs n. 50 /2016 (servizi di assistenza e consulenza legale 
preparatori ad una attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o 
giurisdizionale), non rientranti negli affidamenti di cui all’allegato IX del codice dei contratti 
pubblici, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 12/18; 
 
VISTO il d.lgs. 50/2016, secondo cui l’affidamento di servizio legale di cui all’art. 17, comma 
1, lett. d) è sottoposto al regime dei contratti esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione 
delle disposizioni codicistiche ed è soggetto ai soli principi generali richiamati all’art. 4 del 
Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTA da ultimo la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6.6.2019 in 
causa C2264/2018,  in cui si afferma che tale esclusione non pregiudica gli obiettivi di piena 
concorrenza e di parità di trattamento, in quanto i servizi legali aventi ad oggetto la tutela 
degli interessi generali della collettività pubblica, non sono comparabili con gli altri servizi e 
pertanto “simili prestazioni di servizio fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito 
di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima 
riservatezza” e “dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo 
avvocato”; 
 
PRESO ATTO che il dipendente S.C., nonostante il mancato accoglimento delle Sue 
dimissioni, ha comunicato la cessazione dell’attività a far data dal 16.08.2022; 

 
CONSIDERATO che, a fronte della riorganizzazione aziendale in corso, l’ASL n.1 di Sassari 
non ha ancora istituito un ufficio affari legali per la gestione del contenzioso giurisdizionale 
ed amministrativo e di tutti gli affari legali ad essa relativi; 
 
CONSIDERATO che l’Azienda, per tutelare le proprie ragioni e i propri interessi, deve 
necessariamente conferire apposito mandato ad un legale esterno e che lo stesso 
dev’essere individuato, conformemente ai principi di buon andamento, efficacia, economicità 
e imparzialità, attraverso l’elenco predisposto con Deliberazione del Direttore Generale n. 
170 del 4.5.2022; 



 

 
CONSIDERATO che l’Avv. Maria Claudia Pinna del Foro di Sassari, opportunamente 
interpellata, ha dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e manifestato la propria 
disponibilità ad accettare l’incarico, con pec del 26.09.2022, agli atti sub. PG/2022/32297, 
presentando, al contempo, preventivo scritto per la rappresentanza e difesa in giudizio 
dell’Azienda, prevedendo l’applicazione,  per ciascuna fase, dei valori minimi delle tabelle 
di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n 37/2018, oltre spese generali nella 
misura del 15% e gli accessori di legge per un totale di € 1.722,24 (C.P.A. nella misura del 
4% e IVA se dovuta); 

 
RITENUTO che il preventivo, nel caso di specie, è conforme al principio dell’“equo 
compenso” di cui all’art. 1 comma 3 del D.L. 148/2017, convertito con L. n. 172/2017 che ha 
introdotto l’art. 13 bis, dopo l’art. 13 della Legge 31.12.2012 n. 247 ed in linea con quanto 
previsto dai Requisiti generali e specifici n. 4 lett. f), del citato Avviso pubblico, approvato con 
deliberazione n. 90 del 16.3.2022 e successiva delibera n. 104 del 29.03.2022; 

 
        STABILITO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 1.722,24,         

C.P.A. nella misura del 4% e IVA se dovuta, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 
e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

                  
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

 
 

ASSL 1 

 
 

1 

 
 

A514030301 
(spese legali) 

 
 

€ 1.722,24 

 
 

STABILITO, altresì, che il presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Programmazione e 
Controllo ASL Sassari per i successivi eventuali provvedimenti di competenza; 

 
 
          Per le motivazioni sopra riportate 
 
 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Vito Leonardo La Spina 

 

 

FAVOREVOLE [ x ]  

CONTRARIO [    ]  



 

NON NECESSARIO   [    ]  

 

 

DELIBERA 

 

1)  di nominare l’Avv. Maria Claudia Pinna con Studio in Sassari, Via Mazzini 2/d, per la 
denuncia penale nei confronti del dipendente S.C. 

 
2)  di prevedere, per la remunerazione dell’incarico di tutela nella fase del giudizio in 

argomento, un impegno di spesa massimo pari al preventivo di parcella proposto e 
autorizzato, rapportato ai parametri ministeriali minimi così come disciplinati dal D.M. 
55/2014 aggiornati al D.M. 37/2018; 

 
3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 

€1.722,24, C.P.A. nella misura del 4% e IVA se dovuta, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come specificato nella tabella riportata in 
premessa; 

 
3)  di trasmettere copia del presente atto agli Uffici competenti per la pubblicazione 

sull’albo pretorio on line dell’Azienda. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                DOTT. FLAVIO SENSI 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A 
PUBBLICAZIONE 

 
 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A 
PUBBLICAZIONE        

 

 
 
 

 
 
 

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

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari 
 

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



 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 1 di 
Sassari dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore del Servizio (o il suo delegato) 

 

Dott./Dott.ssa___________________________ 
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