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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

 

OGGETTO: Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro .Decreto Ingiuntivo n. 296/2021- RG n. 

650/2021. Areus/B.D. Conferimento incarico al’Avv. Antonio Nicolini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

  AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  e 

Responsabile 
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Dr.ssa Caterina Capillupo  
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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. 25/58 del 30/06/2021 di conferma sino al 31agosto 2021 del Commissario 

Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);  

 

VISTA la deliberazione n. 136 del 06/07/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 25/58 del 30.06.2021;  

 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 137 del 08/07/2021di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi;  

 

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;  

 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente 

proponente è assegnato provvisoriamente all’area Affari Generali e Legali in qualità di 

Responsabile e con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni 

esercitabili con determinazione dirigenziale; 

 

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; 

 

VISTO il  ricorso per decreto ingiuntivo promosso da B. D. nanti il Tribunale Civile di Sassari – 

Sezione Lavoro -R.G. n. 650/2021; 

 

PRESO ATTO che il Giudice, con decreto ingiuntivo n. 296/2021 del 29.06.2021, notificato 

 a mezzo pec il 16/07/2021, ha ingiunto all’Azienda Areus il pagamento della somma di € 

9.240,00 per i titoli di cui al ricorso, con l’avviso che nel termine di 40 giorni dalla 

notificazione del decreto può proporre opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. cpc e 

che in difetto si procederà ad esecuzione forzata; 

 
DATO ATTO che il ricorso si basa su erronei presupposti di fatto e di diritto; 

 
RITENUTO di dover procedere all’opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto per la 

difesa delle proprie ragioni; 
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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; 

 

RAVVISATA l’urgenza e l’indifferibilità da parte della Direzione Aziendale di individuare un 

professionista Legale, qualificato e esperto nella materia oggetto del ricorso, cui affidare 

l’incarico di opposizione al decreto; 

 
PRESO ATTO, all’esito di una preliminare ricognizione interna finalizzata  ad   accertare la 

presenza di idonee professionalità all’interno dell’organigramma dell’Areus, 

dell’impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l’incarico de quo; 

 

RITENUTA da parte della Direzione Generale la necessità di  individuare  un professionista 

legale esterno, attingendo dall’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio dell’ATS 

Sardegna approvato con delibera del Commissario Straordinario ATS  n.  306  del 28  aprile 

2021; 

 

PRESO  ATTO che un analogo decreto ingiuntivo  ( n. 266/2021- RG 649/2021 )è stato in 

precedenza notificato all’Azienda dal  dipendente C.M.; 

 

VISTA la comunicazione della direzione commissariale in data 7 luglio 2021,  con la quale, 

esaminati i curricula dei professionisti con esperienza  nella  materia  oggetto dell’incarico, 

avendo individuato  l’Avvocato Antonio Nicolini, quale professionista di comprovata 

competenza in materia giuslavoristica,  con deliberazione n. 139 del 15.07.2021 gli è stato 

affidato l’incarico per l’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 266/2021 promosso dal 

dipendente C.M.; 

 

RITENUTO di individuare fiduciariamente un legale qualificato nella persona dell’Avv. 

Antonio Nicolini , professionista di comprovata competenza e esperienza nella materia 

oggetto dell’incarico, anche in ragione del fatto che l’Avv. Nicolini è il legale individuato 

per la tutela legale dell’AREUS nel contenzioso, promosso dal altro dipendente e 

riguardante il medesimo oggetto del ricorso, come da conferma da parte della Direzione 

in data 20.07.2021; 

 

 

ATTESO che l’avv. Antonio Nicolini,  preliminarmente  contattato,  ha confermato  la 

propria disponibilità ad assolvere al mandato, proponendo con nota del 29.07.2021( prot. 

PG/7946) acquisita agli atti del procedimento, un preventivo di spesa per il ricorso in 

opposizione innanzi il Tribunale Civile di Sassari Sezione Lavoro; 

 

VERIFICATO che il preventivo di spesa predisposto dal professionista indicato, è calcolato 

sulla base  dei  parametri  minimi  previsti  di cui al  D.M.  10 Marzo  2014 n.  55  e  ss. mm. ii 

comprensivi di C.N.P.A., IVA come per legge, ritenuta  irpef, domiciliazione,  per un totale 

di € 1.903,20 e, all’esito, ritenuto congruo; 

 

RITENUTO pertanto, di resistere nel giudizio in opposizione e provvedere alla costituzione 

dell’Azienda, conferendo apposito mandato all’avv. Antonio Nicolini del Foro di Cagliari;  

 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 
ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per  quanto sua  competenza,  il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, 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 il ricorso in opposizione avverso il 

decreto ingiuntivo n. 296/2021 del 16.07.2021 R.G.  N. 650/2021  promosso dal dipendente  

B.D. nanti il Tribunale Civile di Sassari – Sezione Lavoro - all’Avvocato  Antonio Nicolini del 

Foro di Cagliari; 

 
b) Di approvare il preventivo di spesa pari a € 1.903,20 comprensivo  di C.P.A., IVA come 

per legge, ritenuta irpef e domiciliazione, ritenuto congruo; 
 

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

imputato: 

 

ANNO 2021  

Ufficio autorizzativo UA_AG UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI 

Macro Autorizzazione 1 MACRO AUTORIZZAZIONE AFFARI GENERALI 

Conto A514030301 SPESE LEGALI 

Centro di Costo AMM0101 AFFARI GENERALI E LEGALI 

Importo IVA inclusa  € 1.903,20 

 

d) di demandare all’ Area Affari Generali e Legali l'esecuzione del presente 

provvedimento, per quanto di competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi 

adempimenti; 

 

e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia; 

 

 

 Il Direttore Amministrativo  

Dr. Angelo Maria Serusi      

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.ssa  Pili Marianna 
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