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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:  P.O. / AO Brotzu – Procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. R.G. 1071\18. Transazione 

e atto di quietanza. Autorizzazione al pagamento dell’importo complessivo di € 
2.392,82. 

 

PDEL/2020/44 
_______________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi 
e posta a disposizione per la consultazione.                             

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
  
SI x     NO □   

         

 
Su proposta della SSD Affari legali 
 
PREMESSO             che P.O. proponeva ricorso nei confronti dell’Azienda Brotzu, ex art. 696bis 

c.p.c., richiedendo accertamento tecnico preventivo per un asserito danno 
da malpractice medica;  

ATTESO  che all’esito di CTU favorevole al ricorrente, nella quale veniva riconosciuta 
allo stesso un’invalidità temporanea parziale nella misura del 25%, oltre a 
danno morale e spese mediche, il legale di controparte presentava una 
proposta conciliativa per la somma di € 1.642,82, oltre ad € 750,00 per 
spese legali; 

RILEVATO  che in sede di CVS (Comitato valutazione sinistri aziendale), nella seduta del 
19/11/2019, dinanzi alle risultanze della CTU, veniva espresso unanime 
benestare alla accettazione della proposta di accordo. 

ACQUISITO l’atto di quietanza, in atti, debitamente sottoscritto dal ricorrente e dal suo 
legale,  con espressa rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa economica con 
riferimento ai fatti per i quali è originato il procedimento, nonché a 
qualunque pretesa futura connessa a eventuali recidive e/o recrudescenze 
e/o aggravamenti di patologie e/o spese mediche ulteriori ricollegabili al 
sinistro in oggetto, liberando definitivamente l’Azienda Ospedaliera Brotzu 
da ogni ulteriore obbligo nei suoi confronti;  

RITENUTO pertanto, di dover riconoscere e disporre il pagamento in favore di P.O. 
della somma omnia comprensiva di € 2.392,82 (€ 1.642,82 per capitale + € 
750,00 per spese legali); 
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D E L I B E R A 

 
• Di autorizzare il pagamento in favore in favore di P.O. della somma omnia comprensiva di € 

2.392,82, mediante bonifico sul c/c intestato all’ IBAN IT97B0306904855020354690129; 
• Di far gravare la spesa sul conto A514031101 - centro di costo 100043, Autorizzazione 

BSAFFLEG – Budget Spesa Affari Legali, autorizzazione 2020 1 0 
• Di autorizzare la SC Bilancio, contabilità e controllo di gestione all’emissione del relativo 

mandato di pagamento mediante bonifico della somma sopraindicata. 
 

 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

               
          
 
 
 

 

 
Il Direttore della SSD Affari legali: avv. Federica Pillai 
 
Collab. Amministrativo – avv. Andrea Casu 
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