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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale - AREUS/UNIPOL SAI – RG n. 143/2021. 

Presa d’atto della Sentenza n. 545 del 16.07.2021 e liquidazione spese.    
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

 

VISTA la delibera n. 247 del 03/12//2021 con la quale il Dirigente proponente è individuato 

provvisoriamente, fino al 30.06.2022, quale responsabile delle funzioni amministrative afferenti 

l’Area Affari Generali e Legali;  

 

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; 

 

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;  

 

PREMESSO che, in data 26.02.2021 è stato notificato a questa Azienda il ricorso, nanti il 

Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari – R.G. n. 143 del 2021 promosso da Unipol SAI 

per l’accertamento del diritto della ricorrente a visionare, estrarre copia ed accedere alla 

richiesta di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118 relativa all’incidente occorso 

al X.X. e alla registrazione e/o trascrizione della richiesta telefonica relativa al medesimo 

intervento; 

 

DATO ATTO che l’Azienda non si è costituita in giudizio; 

 

VISTA la sentenza n. 545 del 16.07.2021con la quale Il Tribunale Amministrativo Regionale per 

la Sardegna, definitivamente pronunciando sul ricorso, in parte dichiara la cessazione della 

materia del contendere, in parte lo accoglie, condannando l’Areus alle spese del giudizio in 

favore della ricorrente liquidate in € 1.200/00 (milleduecento) oltre accessori di legge e 

Restituzione del contributo unificato; 

 

RICHIAMATE le interlocuzioni intercorse con l’avvocato Caiaffa, difensore della Unipol SAI, agli 

atti dell’ufficio, con cui si chiede all'Azienda di provvedere al pagamento in favore della 

società ricorrente della somma portata dalla sentenza de quo, nello specifico: le spese del  

giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 1.200, la restituzione del contributo unificato. di 

€ 300, oltre accessori pari ad € 180,00 per rimborso spese generali al 15%, € 55,50 per cassa 

avvocati pari al 4% ed € 315,81 per iva al 22%; e così per un totale di € 2.051,31;  

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di dover disporre il pagamento del complessivo 

importo di € 2.051,31 sul codice iban intestato a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

IT13E0538733710000035154284, con causale "rimborso spese legali sinistro n. 1-8201-2020-

0169851;  
 

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 

 

DETERMINA 

 

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

per l’effetto: 

 

a) Di prendere atto della Sentenza n. 545 del 16.07.2021con la quale Il Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando sul ricorso 

AREUS/UNIPOL SAI – RG n. 143/2021, in parte dichiara la cessazione della materia del 

contendere, in parte lo accoglie, condannando l’Areus alle spese del giudizio in favore 

della ricorrente liquidate in € 1.200/00 (milleduecento) oltre accessori di legge e 

restituzione del contributo unificato; 

b) Di provvedere al pagamento in favore della società ricorrente della somma portata 

dalla sentenza TAR  n. 545 del 16.07.2021 delle spese del  giudizio in favore della soc. 

ricorrente Unipol SAI, liquidate in € 1.200, la restituzione del contributo unificato di € 300, 

oltre accessori pari ad € 180,00 per rimborso spese generali al 15%, € 55,50 per cassa 

avvocati pari al 4% ed € 315,81 per iva al 22%; e così per un totale di € 2.051,31;  

c) di disporre il pagamento, del complessivo importo di € 2.051,31 in favore della soc. 

Unipol SAI sul codice iban intestato a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

IT13E0538733710000035154284, con causale "rimborso spese legali sinistro n. 1-8201-

2020-0169851;  

d) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è imputata al bilancio 

di esercizio 2021 come di seguito indicato: 

  
Anno 2021   

Ufficio autorizzativo UA_AG  
 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI E 

LEGALI 

Macro Autorizzazione 1 – sub 

manuale 23 

Macro Autorizzazione AFFARI GENERALI E LEGALI 

Conto A514031101 PESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI i  

Centro di Costo AMM0101 AFFARI GENERALI E LEGALI 

Importo IVA inclusa € 2.051,31   

 

e) di demandare alle Aree AA.GG.LL. e Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento, 

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

adempimenti; 

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

fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott.ssa Maria Grazia Figus 

il Delegato  
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