
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Sinistro SHAM n.2201202000497- Transazione e atto di quietanza. - Autorizzazione al

pagamento dell’importo complessivo di € 12.000,00.

PDEL /2023/273
________________________________________________________________________________
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’ARNAS G. Brotzu

SI X NO

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna
________________________________________________________________________________
Su proposta della SSD Affari legali

PREMESSO che, in data 18.06.2020 il sig. ******** ha notificato a questa Azienda una
richiesta di risarcimento, lamentando di aver subito un danno durante il
ricovero presso l’ARNAS G. Brotzu;

PRESO ATTO che a seguito del decesso del Sig. ****** avvenuto in data 29.07.2021 gli
Eredi notificavano, in data 02.12.2021 richiesta risarcitoria nei confronti
dell’ARNAS G. Brotzu;

CONSIDERATO che il CVS aziendale, riunitosi da ultimo nella seduta del 02/09/2021 e
richiamate le successive interlocuzioni, considerato anche il rischio di
soccombenza in sede di processo civile, ha ritenuto di formulare la proposta
conciliativa rispetto alla causa de qua;

VISTO l’atto di transazione e quietanza, agli atti, debitamente sottoscritto dalle
controparti e dai rispettivi legali, nel quale risulta espressamente prevista la
rinuncia a agli atti e all’azione, nonché a qualsivoglia ulteriore pretesa relativa
al suddetto sinistro da parte degli eredi del sig.***;

RITENUTO pertanto, di dover riconoscere il pagamento in favore degli eredi del
Sig.****** della somma complessiva di € 10.800,00, e della somma
complessiva di € 1.200,00, inclusi gli accessori e al lordo della ritenuta
d’acconto, in favore dell’Avv. Mauro Sollai a titolo di spese legali come da atto
di transazione agli atti dell’Ufficio Legale;
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Segue Deliberazione n.______ del _____________

RILEVATO come da atto transattivo, che il pagamento della predetta somma dovrà
essere effettuato a mezzo bonifico bancario ai conti correnti degli eredi del
sig. ***, e dell’Avv. Mauro Sollai, come da documentazione agli atti
dell’Ufficio Legale;

DATO ATTO che la spesa indicata pari a 10.800,00 risulta interamente assorbita dalla
franchigia contrattuale e non è oggetto di previsione nel fondo per franchigia
assicurativa A202030115;

DATO ATTO che la spesa indicata pari a 1.200,00 non è oggetto di previsione nel fondo
spese legali;

RITENUTO di dover far gravare la spesa di € 10.800,00 sul conto A514031101 – spese
per liti arbitraggi e risarcimenti;

RITENUTO di dover far gravare la spesa di € 1.200,00, inclusi gli accessori e al lordo
della ritenuta d’acconto, sul conto A514030301 – spese legali;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

a) Di prendere atto dell’atto transattivo agli atti dell’Ufficio Legale e di autorizzare il pagamento in
favore degli eredi del Sig.*******. della somma di € 10.800,00 oltre le spese legali, così come
previsto nell’atto di transazione stesso, mediante pagamento a mezzo bonifici bancari a totale
e definitiva tacitazione di qualsiasi pretesa relativa al Sinistro SHAM n. 2201202000497;

b) Di dare atto che le spese indicate non risultano oggetto di previsione nel fondo per franchigia
assicurativa A202030115;

c) di far gravare la spesa di € 10.800,00 sul conto A514031101 – spese per liti arbitraggi e
risarcimenti;

d) di far gravare la spesa di € 1.200,00 sul conto A514030301 – spese legali;
e) Di autorizzare la SC Bilancio, contabilità e controllo di gestione all’emissione del relativo
mandato di pagamento mediante bonifico della somma sopraindicata.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario
Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna
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Coll.Amm.Prof. Avv. Stefania Sanna

Estensore: Dott. A. Pili
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