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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

  

OGGETTO: Ricorsi ex art. 414 c.p.c. con contestuale richiesta di adozione di 

provvedimenti di urgenza inaudita altera parte pendenti presso il Tribunale Civile 

di Tempio Pausania – Sezione Lavoro – R.G. n. 229/2022, 230/2022, 235/2022. 

Conferimento incarico legale avv. Angelo Mocci per la costituzione in giudizio 

dell’AREUS. 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 
 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- 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”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 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”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

 

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti; 

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05.01.2022 di nomina del 

Direttore Sanitario f.f. dott. Antonio Maria Soru e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del 

Direttore Amministrativo f.f dott. Massimiliano Oppo;  

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 
 

VISTA la delibera n. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs. 165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, in qualità di responsabile;  

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

DATO ATTO che in data 15.07.2022 sono stati notificati a mezzo pec – Prot. N. 

PG/2022/9873, PG/2022/9874 e PG/2022/9877 –  a cura dell’avvocato delle parti ricorrenti, 
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tutti  dipendenti di questa azienda, tre distinti ricorsi  ex art. 414 c.p.c., con contestuale 

richiesta di adozione di provvedimenti di urgenza inaudita altera parte, radicati presso il 

Tribunale Civile di Tempio Pausania – Sezione Lavoro – R.G. n. 229/2022, 230/2022, 

235/2022, unitamente ai decreti di fissazione delle udienze di comparizione delle parti e la 

discussione dei procedimenti cautelari, con la procedura da remoto, tutte fissate per il 26 

luglio 2022;  

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende costituirsi in giudizio al fine di tutelare i 

propri interessi e le proprie ragioni rispetto alle pretese addotte dai ricorrenti e conferire 

procura alle liti per il patrocinio legale; 

 

RAVVISATA l’urgenza e l’indifferibilità della costituzione in giudizio entro il 22 luglio 2022 per 

la difesa dell’Azienda, tramite l’affidamento dell’incarico ad uno studio Legale esterno, in 

quanto l’Azienda non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa e tra il 

personale in servizio, delle professionalità idonee a rappresentare l’Azienda in giudizio; 

 

CONSIDERATO che, relativamente alle questioni per cui è causa è pendente un altro 

ricorso presso il Tribunale Civile di Tempio Pausania – Sezione Lavoro – R.G. n. 58/2022, con 

altri due ricorsi per intervento di altri due dipendenti dell’Azienda ed avente oggetto le 

medesime questioni proposte nel ricorso principale, avverso i quali si è già provveduto a 

resistere in giudizio;  

 

RITENUTO di individuare fiduciariamente un avvocato qualificato nella persona dell’avv. 

Angelo Mocci, professionista di comprovata competenza e esperienza nella materia 

oggetto dell’incarico, anche in considerazione del fatto che l’avv. Mocci è stato 

incaricato della difesa dell’AREUS nel contenzioso già pendente presso il Tribunale Civile di 

Tempio Pausania – Sezione Lavoro – R.G. n. 58/2022, nonché dei ricorsi per intervento 

sopra citati;   

 

RICORDATO che l’avv. Mocci è stato individuato tra gli iscritti all’elenco degli avvocati 

ammessi al patrocinio dell’ATS Sardegna, approvato con delibera del  Direttore Generale 

ATS n. 747 del 04/10/2021, recepito e fatto proprio da Ares subentrata alla stessa in 

attuazione della riforma di cui alla L.R. n. 24/2020; 

 

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 12, relative all’ Affidamento dei servizi legali, 

approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;  

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 17 del D. Lgs n.50/2016  elenca tra le attività 

escluse dall’applicazione del Codice dei Contratti, i servizi legali richiesti per un’esigenza 

puntuale ed episodica (incarichi di Patrocinio Legale relativi ad una lite specifica e già 

esistente o i servizi di assistenza e consulenza, preparatori ad un’attività di difesa in un 

procedimento di arbitrato, conciliazione o giurisdizionale) mentre rientrano nella disciplina 

del Codice di cui all’art. 10 e Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i “Servizi Legali” forniti 

in modo continuativo o periodico; 

 

PRECISATO altresì che la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D. Lgs 

50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, 

esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di 

“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità…”, e che, pertanto, in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene  

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171230072026.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171230072026.pdf
https://www.luigifadda.it/codice-dei-contratti-pubblici/
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ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 

40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs n. 50/2016; 

DATO ATTO che l’avv. Angelo Mocci, ha confermato la propria disponibilità ad assolvere 

al mandato conferitogli e assumere la difesa dell’Azienda e resistere in giudizio, dinanzi al 

Tribunale di Tempio Pausania per tutti e tre i distinti ricorsi, presentando  il preventivo di 

spesa, agli atti del procedimento, calcolato sulla base dei parametri minimi previsti per le 

cause di valore  da 5.021,00 a €26.000,00, di cui al D.M. 10 Marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii, 

comprensivi di spese generali, C.N.P.A., IVA come per legge, al lordo della ritenuta 

d’acconto, aumentato del 30% per la pluralità di parti, ritenuto congruo; 

 

RITENUTO pertanto, di resistere in giudizio per conto dell’Azienda nei singoli ricorsi in 

oggetto, pendenti innanzi al Tribunale Civile di Tempio Pausania – Sezione Lavoro –  R.G. n. 

229/2022, 230/2022, 235/2022, conferendo apposito mandato all’Avv. Angelo Mocci del 

foro di Nuoro; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità 

Per le motivazioni sopra riportate, 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f., 

ciascuno per le proprie specifiche competenze, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

  

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

 

a) Di conferire, con il presente atto, l’incarico legale per la costituzione in giudizio 

dell’AREUS nei ricorsi promossi nanti il Tribunale Civile Tempio Pausania – Sezione Lavoro 

- R.G. n. 229/2022, 230/2022, 235/2022 - all’Avv. Angelo Mocci con studio in Nuoro nella 

via Giovanni XXIII N.8; 

 

b) Di approvare il preventivo di spesa per la costituzione e difesa in giudizio per tutti e tre i 

ricorsi, pari a € 3.559,40, oltre spese generali (€ 533,91), C.N.P.A. (€ 163,73), IVA come 

per legge (€ 936,55) per un totale di €5.193,59, al lordo della ritenuta d’acconto, 

calcolato sulla base dei parametri minimi previsti per le cause di valore da € 5.021,00 a 

€ 26.000,00, di cui al D.M. 10 Marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii,;  

 

c) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € 5.193,59 imputato sul bilancio di esercizio anno 2022 come di seguito 

indicato: 
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Anno 2022   

Ufficio autorizzativo UA_AG  
 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI E 

LEGALI 

Macro Autorizzazione 1 AFFARI GENERALI FSR 

Conto A514030301  SPESE LEGALI  

Centro di Costo AMM0101 AFFARI GENERALI E LEGALI 

Importo IVA inclusa € 5.193,59 

 

d) di incaricare dell’esecuzione del presente atto l’Area degli Affari Generali e Bilancio, 

ciascuna per la parte di competenza; 

 

e) di disporre che vengano pubblicati sul portale web aziendale nell’apposita sezione 

c.d. Amministrazione Trasparente tutte le informazioni e i documenti richiesti e 

necessari ad assolvere l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

 

f) d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Direttore Amministrativo f.f.                                                                 Il Direttore Sanitario f.f 

    Dott. Massimiliano Oppo                                              Dott. Antonio Maria Soru 

 

Il Direttore Generale  

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

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

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  

                    

 

marianna.sanna
Font monospazio
21   07   2022         06   08   2022
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