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Collab.Amministrativo Avv. Andreea Casu 

 

 
        Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO  P.S. (erede S.L.) c/ Azienda Ospedaliera G. Brotzu e altri (RG 6938/2019) – 

Tribunale di Cagliari. Ricorso ex art. 696BIS c.p.c. - Conferimento incarico legale 

Avv. Francesca Randaccio. 
PDEL/2019/263 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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  

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI      NO x                                                   

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 
SU         proposta della SSD Affari Legali; 
 
VISTA la formale richiesta di danni e messa in mora nei confronti dell’Azienda e nell’interesse 

di P.S. (erede S.L.), regolarmente comunicata alla Compagnia di assicurazione 
AMtrust, che manleva l’Azienda per il sinistro, con denuncia cautelativa del 
11/02/2014; 

VISTO il successivo ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc, acquisito al 
protocollo aziendale il 25/9/2019, con udienza convocata per il giorno 14/11/2019 
davanti al Tribunale di Cagliari;  

CONSIDERATO che quest’Azienda ritiene indispensabile tutelare i propri interessi giuridico patrimoniali 
e che la Compagnia succitata ha chiesto la disponibilità per la difesa all’Avv. Francesca 
Randaccio con studio in Cagliari viale Diaz n. 29, inserita nell’elenco dei legali esterni 
dell’Azienda, che ha accettato l’incarico; 

DATO ATTO che a norma dell’art.31 della polizza Am Trust ITOMM1502053 << Il costo della 
gestione dei sinistri è a totale carico della Società >>; 

RITENUTO  di dover aderire alla proposta della Compagnia e di dover pertanto formalizzare il 
provvedimento d’incarico in favore dell’Avv. Francesca Randaccio; 

 
D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
− di conferire all’Avv.to Francesca Randaccio la rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

nell’ambito del procedimento in epigrafe, rilasciando la prescritta procura alle liti, eleggendo domicilio 
presso lo studio dell’avv. Randaccio, in Cagliari viale Diaz 29. 

− Di dare atto che la relativa spesa grava interamente sulla Compagnia di Assicurazioni Am Trust. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 
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