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   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI      NO x  

Su    proposta SSD Affari legali  
 

VISTO il ricorso ex art. 702bis c.p.c, proposto da L.E. nei confronti dell’Azienda Brotzu e notificato a 
questa in data 27/09/2019; 

ATTESO che si rende necessaria la costituzione in giudizio ai fini l’esercizio del diritto di difesa; 
ACQUISITA  la comunicazione della Compagnia assicurativa Am Trust, che, in applicazione della polizza n. 

ITOMM1502053, ha proposto all’Azienda il nominativo dell’Avvocato Francesca Randaccio, 
con studio in Cagliari, viale Diaz n. 29; 

DATO ATTO che, come previsto nelle Linee guida ANAC 24.10.2018 “Approvazione delle Linee guida n. 
12 sull’affidamento dei servizi legali”, l’Azienda si è dotata di un elenco aperto di legali 
esterni ai quali conferire incarichi per i singoli giudizi, e che il sunnominato avvocato risulta 
in esso iscritto; 

CONSIDERATO che per il precedente incarico conferito al medesimo avvocato nell’ambito del procedimento 
di cui all’art. 696bis cpc ed afferente al medesimo petitum, la nomina del legale appare 
idonea in considerazione dell’esigenza di continuità della difesa; 

DATO ATTO  che ai sensi della citata polizza assicurativa ITOMM1502053, risultano a carico della 
Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Azienda; 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
Tutto ciò premesso  

 
DELIBERA 

 
a) Di conferire all’Avv. Francesca Randaccio, con Studio Legale in Cagliari viale Diaz n. 29, la rappresentanza e 

tutela dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu nell’ambito del procedimento in oggetto, rilasciando a questa la 
procura alle liti ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Cagliari, viale Diaz n. 29; 
 

b) Di dare atto che la relativa spesa grava sulla Compagnia di Assicurazioni Am Trust  
 

Il Commissario straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 

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

 
 
Il Responsabile S.S.D. Avv. Federica Pillai 
 
Estensore Avv. Andrea Casu 
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