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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: F.B/Azienda Ospedaliera G. Brotzu. Tribunale di Cagliari sezione Lavoro – RACL n.
142/2012.  Conferimento  incarico  CTP  medico  legale  prof.ssa  Elena  Mazzeo  e
pagamento fondo spese CTU € 800,00.

PDEL/2020/1490 
 _______________________________________________________________________________

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 ricorso ex art. 414 CPC, notificato il 28/02/2012, F.B conveniva in giudizio la
scrivente  Azienda  dinanzi  al  Tribunale  ordinario di  Cagliari,  sezione  Lavoro,
richiedendo,  tra  l’altro,  la  condanna  dell’Azienda  al  risarcimento  di  danno  non
patrimoniale asseritamente patito a seguito di demansionamento;

                                - che l’Azienda Brotzu si costituiva in giudizio per il tramite dell’avv. Matilde Mura;

ATTESO che nell’ambito del processo  ancora in corso, il Giudice, con propria ordinanza del
8/10/2020, ha  incaricato CTU e disposto a carico dell’Azienda il  pagamento di  un
fondo  spese  in  suo  favore  pari  a  €  800,00  da  effettuarsi  prima  dell’inizio  delle
operazioni peritali, consentendo altresì alle parti di nominare proprio CTP;

CONSIDERATO che per il valore e l’alta complessità della causa e delle operazioni peritali richieste, e
ai fini della miglior difesa dell’Azienda, risulta necessario nominare  un consulente di
parte di comprovata competenza ed esperienza nella specializzazione della medicina
legale; 

DATO ATTO che  l’Azienda  Brotzu  ha  richiesto  autorizzazione  ex  art.  53  D.lgs.  165/2001
all’Università degli Studi di Sassari e all’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari,
per il conferimento dell’incarico peritale a Elena Mazzeo, Professore Ordinario UNISS e
Direttore della Scuola di Specializzazione Istituto di Medicina Legale e di Medicina del
Lavoro;

RITENUTO per quanto sopra esposto e considerata l’urgenza, nelle more dell’acquisizione della
suddetta autorizzazione, di dover nominare la Prof.ssa Mazzeo (medico legale) quale
consulente di parte della AOB nel processo in oggetto;
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RITENUTO altresì di dover autorizzare il pagamento di un fondo spese di € 800,00 in favore del
CTU, come disposto dall’ordinanza del Giudice del lavoro del 8/10/2020;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- Di  nominare  la  Prof.ssa  Elena  Mazzeo  (medico  legale)  quale  consulente  di  parte  della  AOB  nel
processo del lavoro RACL n. 142/2012, promosso da F.B, nanti il Tribunale di Cagliari, sezione Lavoro;

- Di autorizzare e disporre il pagamento di un fondo spese di € 800,00 in favore del CTU, in esecuzione
dell’ordinanza del Giudice del lavoro del 8/10/2020;

- 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.

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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