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

SI X

NO □

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della SSD Affari Legali;
PREMESSO

RILEVATO

RICHIAMATE

che I.C., con atto di citazione notificato in data 6.8.2008, ha instaurato un
procedimento nei confronti di questa Azienda al fine di ottenere il risarcimento dei
danni asseritamente subiti;
che, con successive delibere n. 1023/2013 e n. 1273/2016, l'Azienda Ospedaliera G.
Brotzu ha conferito l’incarico di rappresentanza e difesa nei gradi del giudizio di
appello e Cassazione all'Avv. Sergio Segneri e che la causa è stata decisa da ultimo
dalla Corte di Cassazione, la quale ha emesso una sentenza di rinvio al Giudice
d'Appello (sent. n. 10423/2019);
le Linee Guida ANAC n. 12 del 2018 con le quali sono stabiliti i criteri per
l’affidamento dei servizi legali, ed in particolare il punto 3.1.4, tale per cui “in
presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere
espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre” è
consentito l’affidamento diretto, unitamente al punto 3.1.4.1 ai sensi del quale, nei
casi di consequenzialità tra incarichi: “l'affidamento diretto al medesimo

professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al
migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico”, come è nel caso di specie;
RITENUTO

VISTO

in conseguenza di quanto sopra, di dover procedere alla costituzione nel
procedimento in oggetto, incaricando della difesa e rappresentanza dell'Azienda
l'Avv. Sergio Segneri, con studio in Cagliari Via Sonnino, n. 84,;
il preventivo, agli atti dell'Ufficio legale, in linea con i minimi di cui al D.M. 55/2014;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

2408
segue deliberazione n. _________

26.11.2019
del _________________

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
-

-

di conferire all’Avv. Sergio Segneri la delega per la rappresentanza e difesa nel procedimento in
riassunzione ex art. 392 c.p.c. nanti la Corte d'Appello di Cagliari, instaurato da I.C. nei confronti
dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu;
di eleggere domicilio presso il suo studio in Cagliari nella via Sonnino n. 84;
di approvare il preventivo di parcella agli atti dell'Ufficio Legale;
di disporre che per la liquidazione degli onorari ammontanti alla somma complessiva di euro
14.494,83, si provvederà con successivo atto amministrativo imputando le relative somme al
pertinente conto.
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