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

  
OGGETTO: P.A. / AO Brotzu – Sinistro 2015/BRO/0251. Transazione e atto di quietanza. Autorizzazione al 

pagamento dell’importo complessivo di € 27.016,59.  

 
PDTD/2020/1301 

                             

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 23/05/2018, P.A. chiamava in causa 
l’azienda Brotzu dinanzi al Tribunale di Cagliari, per il risarcimento di tutti i danni non 

patrimoniali derivanti da asserita malpractice sanitaria, richiedendo la somma di € 
131.599,82, oltre al danno da perdita di chance, al danno da perdita di capacità 

lavorativa e alle spese legali;  

ATTESO             che nelle more della definizione del procedimento e prima dell’espletamento della 
CTU, la Compagnia di assicurazione Amtrust comunicava la disponibilità della 

controparte a definire il giudizio a fronte della corresponsione di € 18.000,00 in sorte 
capitale, oltre spese legali quantificate in complessivi Euro 9.016,59, da corrispondersi 

separatamente, e quindi per un importo complessivo di Euro 27.016,59, ricadente 
nella franchigia di polizza di Euro 160.000,00; 

CONSIDERATO  che in sede di CVS, nella seduta del 16/06/2020, con l’intervento degli operatori 

direttamente coinvolti nel sinistro, è stato determinato all’unanimità di accettare la 
suddetta proposta, anche in considerazione del fatto che l’importo richiesto tiene 

conto solo di alcune voci e non di altre che potrebbero essere oggetto di condanna, 
VISTO l’atto di transazione e quietanza, agli atti, debitamente sottoscritto dalla controparte e 

dai suoi legali, con l’espressa previsione che l’Azienda sarà pienamente liberata da 

qualsiasi obbligazione (patrimoniale, non patrimoniale, presente, futura, conosciuta e/o 
non conosciuta, anche imprevista e/o imprevedibile, nonché per accessori e spese di 

qualsiasi natura o causa) relativa al suddetto sinistro, e con contestuale abbandono ed 
estinzione della causa n. 4464/2018 R.G. radicata avanti il Tribunale di Cagliari;  

RITENUTO pertanto, di dover riconoscere il pagamento in favore di P.A. della somma di € 

18.000,00 (comprensiva di sorte capitale, spese mediche e CTP) e della somma di € 
9.016,59 per spese legali, al lordo della ritenuta d’acconto, e quindi dell’importo 

complessivo di Euro 27.016,59; 
DATO ATTO che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso civile 

A202030103; 
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; 
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DETERMINA 
 

 Di riconoscere e autorizzare il pagamento in favore di P.A. della somma di € 18.000,00, e in favore del 
suo legale avv. Massimo Alfonso Coppola della somma di € 9.016,59 al lordo della ritenuta d’acconto, e 

quindi dell’importo complessivo di Euro 27.016,59, a totale tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa 

(patrimoniale, non patrimoniale, presente, futura, conosciuta e/o non conosciuta, anche imprevista e/o 
imprevedibile, nonché per accessori e spese di qualsiasi natura o causa) relativa al sinistro e al 

procedimento n. 4464/2018 R.G. radicato avanti il Tribunale di Cagliari; 
 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 Responsabile della SSD Affari Legali 

                                                         Avv. Federica Pillai         

 
 

 
 

 
Estensore Avv. Andrea Casu  
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