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Determina Dirigenziale del Responsabile della S.S.D. Affari Legali  
n.                                                                                                                    del 

  

Oggetto: eredi C.M. / AOB. Esecuzione sentenza n.  891/2020. Pagamento in favore della 
Compagnia  Lloyd’s - Starstone Insurance della somma di € 8.222,14 a titolo di 

rimborso spese processuali. 

 

PDTD/2020/1178 

                             

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 Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

 

SI X     NO  

Il Responsabile della SSD Affari Legali 

 
PREMESSO  che con atto di citazione notificato in data 13.03.2012,  i Sigg. R.C. + 4 convenivano 

 in giudizio, nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari, l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu al 

 fine di ottenere la condanna della medesima al risarcimento dei danni asseritamente 
 subiti per effetto del decesso del proprio congiunto Sig. M.C  

 
ATTESO  che la convenuta azienda, per il tramite dell’avv. Sergio Cincotti, si costituiva 

 ritualmente in giudizio, chiamando in causa la Compagnia di assicurazione Loyd’s 
 affinché, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, fosse dichiarato il diritto 

 ad essere garantita e tenuta indenne da qualsiasi esito pregiudizievole; 

 
CONSIDERATO  che la suddetta Compagnia di assicurazione, costituitasi in giudizio, eccepiva, tra 

l’altro, l’inapplicabilità della polizza n. 1530807 stipulata con la AOB, in quanto 
operativa per il periodo dal 30.4.2005 al 30.4.2008 per i fatti dannosi verificatisi 

durante il periodo di validità della polizza, ma limitatamente alle richieste di 

risarcimento pervenute nel medesimo periodo, e la prima richiesta di risarcimento da 
parte degli attori – relativa al fatto dannoso del 18 giugno 2006 – era stata formulata 

alla assicurata il 15 dicembre 2011 e poi con l’atto di citazione notificato il 13 marzo 
2012, date entrambe successive a quelle di vigenza della polizza; 

 
DATO ATTO che con sentenza n. 691/2020, il Giudice ha accolto l’eccezione sollevata dalla 

Compagnia dei Lloyd’s e, per l’effetto, ha condannato l’azienda Brotzu al rimborso 

delle spese legali pari a € 5.635,00, oltre spese generali, IVA e CPA; 
 

ACQUISITA  l’istanza del legale dei Lloyd’s - Starstone Insurance di liquidazione delle 
competenze, per l’importo totale di € 8.222,14 (comprensivo di importo liquidato, 

spese, IVA e CPA); 

 
RITENUTO  pertanto di dover riconoscere il pagamento in favore della Compagnia Lloyd’s - 

Starstone Insurance della somma omnia comprensiva di € 8.222,14, fatto salvo 
l’esercizio del recupero di detto importo in sede di eventuale appello incidentale; 

 
DATO ATTO che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso civile 

A202030103 
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            AOBROTZU 

 

 

 

 

VISTA  la deliberazione n. 2358 del 15/11/2019 con la quale è stato approvato il bilancio 
preventivo economico annuale e triennale 2020/2022, con l’attribuzione dei budget 

alle singole strutture;  
 

VISTA  la deliberazione n. 537 del 03/04/2020 avente ad oggetto la delega di funzioni 

all’Area Legale; 
 

 
DETERMINA 

 
 Di riconoscere e autorizzare il pagamento in favore della Compagnia Lloyd’s Starstone Insurance della 

somma omnia comprensiva di € 8.222,14, in esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Cagliari 

n. 891/2020 e fatto salvo l’esercizio del recupero di detto importo in sede di eventuale appello 
incidentale; 

 Di dare atto che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso civile 
A202030103; 

 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. 
               

     
 

 

Responsabile SSD Affari legali 
Avv. Federica Pillai 

 
 

 

 
 

 
Estensore Avv. Andrea Casu 

 


		2020-07-07T13:20:19+0200
	CASU ANDREA


		2020-07-21T14:30:22+0200
	PILLAI FEDERICA


		2020-07-21T14:49:59+0200
	PERRA LUISANNA




