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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:   L.C./AO  Brotzu  –  Sinistro  n.  rif.  0366/2018.  Transazione  e  atto  di  quietanza.
Autorizzazione al pagamento dell’importo omnicomprensivo di € 100.000,00.

PDEL/2021/234
_________________________________________________________________________________

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. 696bis c.p.c., il sig. L.C. ha richiesto al Tribunale di
Cagliari la nomina di un Consulente tecnico d’ufficio, lamentando di aver subito
un danno dall’asserita inesatta esecuzione di un intervento chirurgico presso
l’Azienda G. Brotzu;

OSSERVATO          che, l’Azienda si è costituita in giudizio con l’Avv. M. Scipioni e a seguito del
deposito  della  consulenza  tecnica  d’ufficio,  favorevole  al  ricorrente,
quest’ultimo con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha concluso per la condanna di
questa Azienda al risarcimento dei danni, nella misura di € 145.438,99, oltre le
spese;

CONSIDERATO che il CVS aziendale, riunitosi nella seduta del 14.10.2020, considerato anche
il rischio di soccombenza in sede di processo civile, ha ritenuto di formulare la
proposta transattiva nella misura onnicomprensiva di € 100,000,00;

RILEVATO  che la Compagnia di assicurazione BH, con comunicazione pec del 9.02.2021
completata l’istruttoria del sinistro, ha comunicato che il legale avversario ha
accettato la proposta predetta;  

 VISTO l’atto  di  transazione  e  quietanza,  agli  atti,  debitamente  sottoscritto  dalla
controparte  e  dal  suo  legale  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, con rinuncia ad ogni altra azione risarcitoria anche
proveniente da ulteriori familiari, parenti, affini o terzi; 
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_________________________________________________________________________________

RITENUTO pertanto,  di  dover riconoscere il  pagamento in  favore di  L.C.  della  somma
onnicomprensiva di € 100.000,00 (comprensivi di sorte capitale e spese legali);

RILEVATO                come da atto transattivo, che il pagamento della predetta somma dovrà essere
effettuato a mezzo bonifico bancario e così ripartita: € 85.000,00 corrisposta
direttamente al sig. L.C. ed € 15.000,00 corrisposta al suo legale, l’Avv. Luca
Piso;

DATO ATTO che la spesa indicata risulta interamente assorbita dalla franchigia contrattuale
ed è 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;

DELIBERA

� Di  autorizzare il pagamento in favore di L.C. della somma onnicomprensiva di € 100.000,00
(comprensivi di sorte capitale e spese legali), mediante pagamento a mezzo bonifico bancario e
così ripartita: € 85.000,00 corrisposta direttamente al sig. L.C. ed € 15.000,00 corrisposta al
suo legale, l’Avv. Luca Piso, a totale e definitiva tacitazione di qualsiasi 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 n.
Sinistro rif. 0366/2018;

� Di dare atto che la spesa indicata non 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

  
   

Il Responsabile S.S.D. Affari Legali: Avv. Federica Pillai

Estensore:  Avv. Stefania Sanna
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