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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: D.M.  c/Azienda  Ospedaliera  G.  Brotzu.  Tribunale  civile  di  Cagliari.  N.  R.G.
5066/2018. Conferimento incarico CTP dott. Andrea Muscas.

PDEL/2020/1483 
 _______________________________________________________________________________
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 

Su proposta della SSD Affari legali

PREMESSO                che con formale diffida del 10/05/2015,  D.M.  richiedeva il risarcimento del danno
asseritamente derivato da colpa medica della AOB;

ATTESO - che la Compagnia di assicurazione Amtrust, che manleva l’azienda per il sinistro in
questione,  proponeva  di  addivenire  ad  un  accordo  bonario  con  la  controparte,
riconoscendo a questa la somma complessiva di euro € 13.780,00, con applicazione
della clausola della massima esposizione in caso di diniego dell’Azienda all’accordo
stesso; 
-  che  con  email  del  16/05/2016,  l’Azienda  comunicava  alla  Amtrust  la  non
accettazione della  suddetta  proposta  transattiva,  ritenendo  insussistente qualsiasi
profilo di responsabilità;

CONSIDERATO -  che  con  atto  di  citazione  notificato  il  4/6/2018,  D.M.  conveniva  in  giudizio
quest’Azienda;
- che l’Azienda Brotzu si costituiva in giudizio per il tramite dell’avvocato Carlo Tack,
incaricato con atto deliberativo n. 1910/2018;

DATO ATTO che  nell’ambito  del  processo  civile  in  corso,  il  Giudice  istruttore,  con  propria
ordinanza  ha  disposto  CTU,  fissando  per  la  prossima  udienza  per  la  data  del
21/10/2020  e assegnando alle  parti  il  termine di  5 giorni  antecedenti  alla stessa
udienza per la nomina dei propri consulenti di parte;

CONSIDERATO che ai fini della miglior difesa dell’Ente, risulta necessario nominare un consulente di
parte di  comprovata competenza ed esperienza nella specializzazione di  ortopedia,
individuato  nella  persona  del  dott.  Andrea  Muscas,  dirigente  medico  dipendente
dell’Azienda;
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RILEVATO che il  compenso professionale in favore del dipendente per la consulenza in parola
risulta a carico dell’Azienda Brotzu, in ragione del precedente diniego alla proposta di
transazione  formulata  dalla  Compagnia  di  assicurazione  e  della  conseguente
operatività della clausola di massima esposizione;

 
DATO ATTO che secondo le  linee  guida operative  per  il  conferimento dell'incarico  di  CTP  a   

dipendenti  aziendali,  approvate  con  delibera  AOB  n.  632/2018,  il  compenso
professionale da riconoscersi al dott. Muscas è pari a euro 500,00, trattandosi di causa
legale di complessità media;

RITENUTO per  quanto  sopra  esposto, di  dover  nominare  - in  applicazione  del  regolamento
aziendale di cui alla delibera 632/2018 - il dott. Andrea Muscas (medico ortopedico)
quale consulente di parte della AOB nel processo civile in oggetto, riconoscendo allo
stesso un compenso forfettario di € 500,00;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- Di  nominare il  dott.  Andrea Muscas (medico ortopedico) quale consulente di  parte della AOB nel
processo civile in oggetto, n. RG 5066/2018, e di riconoscere allo stesso un compenso forfettario di €
500,00;

- Di dare atto che la spesa di consulenza è a carico dell’Azienda Brotzu e 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.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

  
   

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

  
   

Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai

Estensore Avv. Andrea Casu
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