
 
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. 8019 del 08.08.2018
 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Dott. Paolo Cannas 
 

 
 
OGGETTO: pagamento contributo unificato processo civile per accertamento diritto 
esenzione spesa prestazioni sanitarie per invalidit à civile

 
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 degl
pubblico 

Ruolo Soggetto

L’istruttore  Dott. Ezio Serra

Il responsabile del 
procedimento 

Dott. Paolo Cannas
Il Direttore 
Ufficio di Staff 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa
della Salute 
 

           SI [ X  ]                           NO [ ]
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N° ________ DEL  _____________

.2018     

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. UFFICIO DI STAFF 

pagamento contributo unificato processo civile per accertamento diritto 
esenzione spesa prestazioni sanitarie per invalidit à civile  

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 

Soggetto  Firma Digitale

Dott. Ezio Serra  

Dott. Paolo Cannas  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 

]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO 

a presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 

SI [   ]                           NO [X] 
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SANLURI   

N° ________ DEL  _____________  

pagamento contributo unificato processo civile per accertamento diritto 

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 

i obiettivi aziendali e per l’interesse 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. 
Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 09.03.2018 di attribuzione 
incarico di Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di 
Sanluri al Dott. Paolo Cannas;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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; 

PREMESSO: 
- con nota, trasmessa via p.e.c., registrata al protocollo con il n° 249280 del 30.07.2018, 

l’Avv. Giorgio Deiana  ha comunicato essergli stato notificato da Equitalia avviso di 
pagamento per € 3.372,00 quale contributo unificato dovuto dalla ASL di Sanluri, dal 
medesimo rappresentata e difesa davanti alla Corte di Cassazione. Si tratta di giudizio 
che ha visto la ASL 6 di Sanluri quale controricorrente e ricorrente incidentale in 
procedimento proposto da paziente ASL per ottenere il riconoscimento del diritto 
all’esenzione dalla spesa per le prestazioni sanitarie per causa di invalidità; 

- la notifica dell’avviso è stata effettuata al difensore il giorno 18 luglio 2018 ed il 
pagamento deve essere eseguito entro un mese dall’avvenuta  notifica;  
 

VISTA l’ordinanza n°13947/2017 con cui i giudici della Co rte di Cassazione dichiarano 
assorbito il ricorso incidentale della ASL in quello principale proposto dall’INPS e 
dispongono che la ASL, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater del d.p.r. 30.05.2002, n° 
115, paghi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per 
l’impugnazione incidentale; 
  
RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere al pagamento dell’importo di € 
3.372,00 quale ulteriore contributo unificato per le spese processuali, da effettuarsi a 
mezzo del modello unificato di pagamento “F23” accluso al richiamato avviso di pagamento;  
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI PAGARE l’importo di € 3.372,00 quale ulteriore importo per contributo unificato per 
costi di causa ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater del d.p.r. 30.05.2002, n° 115,con 
versamento a mezzo modello “F23”;  

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
3.372,00, esente  IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  
AUTORIZZATIV

O 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
SUB 
AUT. 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  

IVA ESENTE 

 UA06 
 

4 
 

129 A514031101  
  

 

€ 3.372,00 Ufficio 
autorizzazioni 
spesa ASSL  

Sanluri 

Autorizzazioni 
spesa Servizio 
Affari Generali 

anno 2018 

 Spese per liti, 
arbitraggi e 
risarcimenti 

 

 

3) DI INCARICARE le Strutture preposte dell’attuazione del presente 
provvedimento; 

4) DI DEMANDARE alla struttura competente la pubblicazione del presente atto 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Sanluri; 

 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno ______________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno ______________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

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

ASSL di Sanluri  dal _______________ al _______________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Paolo Cannas ___________________________ 

 
 

Il Delegato ________________________________ 
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