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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:  Ritiro e approvazione nuovo Regolamento aziendale avente ad oggetto: “Esercizio 

professione forense ed attività connesse nella SSD Affari Legali dell’Azienda di Rilievo 
Nazionale ed Alta Specializzazione – ARNAS G. Brotzu”. 

 

PDEL/2022/1553  

__________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta 
a disposizione per la consultazione.  
  

Il Direttore Generale             Dott.ssa Agnese Foddis 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna                        

 
   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu  

SI   NO X 

         

 
Su proposta della SSD Affari legali 
 
RICHIAMATI - il D.lgs n° 502/92 e s.m.i., 
 - le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.; 
 
VISTA L. 247/12 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), con 

particolare riferimento agli artt. 15, 18 lett. d), 19 co. 3, 21 e 23; 
 
VISTA  altresì, la legge n. 114/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, e, in particolare l’art. 9;  

 
RILEVATO che presso l’Azienda Brotzu è istituita un’autonoma struttura legale, nella forma della 

SSD e in staff della Direzione strategica, come da atto aziendale adottato con 
delibera AOB n. 1632/2017 e che la stessa è costituita da avvocati dipendenti 
dell’Azienda, uno dei quali iscritto nell’elenco speciale di cui alla legge 247/2012, art. 
15 lett. b), annesso all’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di Cagliari, 
oltre che da personale amministrativo e di supporto; 
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__________________________________________________________________ 

 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2142 del 14.10.2019, con la quale l’Azienda, al fine di disciplinare 

l’esercizio della professione forense degli avvocati interni dipendenti dell’Azienda ed 
assegnati alla SSD Affari Legali, in coerenza con gli atti di programmazione ed 
organizzazione aziendale e nel rispetto della normativa di riferimento, nonché per 
garantire in modo efficace la tutela legale dell’Azienda, l’autonomia e indipendenza 
dell’Avvocatura interna, nonché l’accrescimento e la valorizzazione delle 
professionalità incardinate nella Struttura stessa, ha approvato il Regolamento 
aziendale avente a oggetto Esercizio Professione forense e attività connesse nella 
SSD Affari legali AOB, allegato alla stessa; 

RILEVATO che, al fine di assicurare l’organicità della lettura delle disposizioni regolamentari 
relative alla procedura di liquidazione dei compensi, meglio esplicitando il relativo iter 
anche con riferimento agli oneri carico ente, appare opportuno provvedere al ritiro 
del regolamento di cui alla delibera n. 2142 del 14.10.2019 ed alla approvazione del 
Regolamento in materia con i dovuti chiarimenti; 

RITENUTO pertanto, di dover ritirare il Regolamento, provvedendo alla contestuale 
approvazione del Regolamento aziendale avente a oggetto Esercizio Professione 
forense e attività connesse nella SSD Affari legali AOB, allegato al presente atto 
come parte integrante e sostanziale; 

 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di ritirare il Regolamento in materia di Esercizio della professione forense ed attività connesse 
nella SSD Affari Legali della AOB, provvedendo alla approvazione del nuovo regolamento, avente 
ad oggetto l’“Esercizio professione forense ed attività connesse nella SSD Affari Legali dell’Azienda 
di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione – ARNAS G. Brotzu”, che si allega al presente atto 
come parte integrante e sostanziale (All. A). 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis  

                
         

 
 
       Il Direttore Amministrativo                                Il Direttore Sanitario                       
         Dott. Ennio Filigheddu                    Dott. Raimondo Pinna 
                
         

 
 
 
Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai 
 

Coll. Amm.: Avv. Stefania Sanna 
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