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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:    Tutela legale ex art. 25 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 08/06/2000 e ex art. 26 CCNL
Integrativo  20.9.2001-  Procedimento  penale RNR n.  5256/2018.  Conferimento  incarico  al
consulente Prof. Gino Gerosa. Integrazione Delibere n. 1538 del 10.7.2018.

PDEL/2019/621
_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                         
Il Commissario Straordinario     Dott. Paolo Cannas
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’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X     NO □

                                                                                    
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Su proposta della S.S.D. Affari Legali

PREMESSO      che,  con  delibera  n.  1538  del  10.07.2018,  pubblicata  l'11.7.2018,  questa  Azienda  in
relazione al procedimento R.N.R. 5256/2018, ha accordato al Dirigente Dott. (Matr. 7316)
la tutela legale e peritale ai sensi dell'art. 25, co. 1, CCNL Dirigenza Medica 8.6.2000,
nominando il legale Avv. Leonardo Filippi ed il perito Dott. Daniele Cafini; 

RILEVATO       che, ai sensi dell'art. 15, co. 1, della l. 24/2017, nei procedimenti aventi ad oggetto la
responsabilità sanitaria, l'A.G. affida l'espletamento della perizia a un medico specializzato
in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica
conoscenza  di  quanto oggetto del procedimento;

DATO ATTO        che, conseguentemente, ai fini della difesa sostanziale del Dirigente Dott. (Matr. 7316) si
è ritenuto opportuno e necessario procedere -ad integrazione della delibera citata- alla
nomina  dello  specialista  e,  specificamente,  del  Prof.  Gino  Gerosa,  specializzato  in
Cardiochirurgia;

RILEVATO        che, in relazione al procedimento in oggetto, non sussiste allo stato alcun conflitto di
interessi tra l'Azienda e il Dirigente Dott. (Matr. 7316) e quest'ultimo ha prestato il proprio
assenso alla nomina del consulente, Prof. Gino Gerosa;

OSSERVATO       che, ai sensi delle norme contrattuali citate, l'Azienda assume a proprio carico ogni onere
di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio;

%

luisanna.perra
Font monospazio
24

luisanna.perra
Font monospazio
03.01.2020

luisanna.perra
Font monospazio
03.01.2020



                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

segue deliberazione n. _________    del _________________

DATO ATTO      che il Prof. Gino Gerosa, con comunicazione agli atti dell'Ufficio legale, ha presentato un
preventivo di spesa pari ad € 1.000,00 oltre accessori di legge per le proprie competenze
professionali,  e  oltre  alle  spese  di  viaggio  e soggiorno  che  verranno opportunamente
documentate;

RITENUTO          di dover approvare il preventivo presentato dal Consulente, in quanto conforme rispetto
alla normativa contrattuale e al Regolamento aziendale per la Tutela Legale, approvato
con delibera n. 985/2015.

D E L I B E R A

- Ad integrazione della delibera n. 1538 del 10.07.2018, di nominare quale consulente specialista di
parte nel procedimento RNR 5256/2018 il Prof. Gino Gerosa;

- Di approvare il preventivo di parcella, agli atti della SSD Affari Legali per la somma di € 1.000,00 ol-
tre accessori di legge per le competenze professionali, oltre le spese di viaggio e soggiorno che ver-
ranno opportunamente documentate;

- Di disporre che per la liquidazione delle competenze si provvederà con successivo atto, imputando
le relative somme al pertinente numero di conto del corrente di esercizio.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

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

Il Responsabile S.S.D. Affari Legali  Avv. Federica Pillai

Estensore Coll. Amm.  Dott. Stefania Sanna
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