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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI

NO X

Su proposta della SSD Affari legali
PREMESSO

RILEVATO

ATTESO
VISTA

CONSIDERATO

che con sentenza n. 235/2021, pubblicata il 22.1.2021, il Tribunale ordinario di
Cagliari ha rigettato la domanda di parte attrice, volta all’accertamento -e alla
relativa condanna- dell’inadempimento della scrivente Azienda;
che, con atto di citazione in appello, i sig.ri M.A. e M.A. quali eredi dell’attrice M.B.A.
hanno convenuto in giudizio la scrivente Azienda al fine di ottenere la riforma della
decisione e l’accertamento della responsabilità della convenuta Azienda, unitamente
alla condanna della stessa al risarcimento dei danni asseritamente subiti;
che, risulta necessario costituirsi nel procedimento de qua per rappresentare e
difendere l’Azienda anche nel giudizio in appello;
la delibera ANAC 24.10.2018 recante <<Approvazione delle Linee guida n. 12
sull’affidamento dei servizi legali>>, in applicazione della quale l’Azienda Brotzu si è
dotata di un elenco <<aperto>> di legali esterni ai quali conferire incarichi per i
singoli giudizi;
che la Compagnia di assicurazione AmTrust, che ai sensi di polizza ha l’obbligo di
sostenere le spese legali, con nota mail 29.4.2021 agli atti dell’Ufficio Legale, ha
proposto all’Azienda il nominativo dell’Avvocato Renato Figari, con studio in Cagliari
nella via Roma n. 74;

%
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che il sunnominato avvocato risulta inserito nell’elenco aperto sopraccitato;
che in base al curriculum professionale agli atti, nonché della proficua difesa nel
giudizio di primo grado, la scelta del legale appare come la più idonea per la tutela
dell’Azienda;
di dover pertanto conferire l’incarico di rappresentanza e tutela dell’Azienda,
nell’ambito del procedimento in oggetto all’Avvocato Renato Figari, eleggendo
domicilio presso il suo studio in Cagliari nella via Roma n. 74;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Tutto ciò premesso
DELIBERA
•

•

Di conferire l’incarico di rappresentanza e tutela dell’Azienda, nell’ambito del procedimento di
appello avverso la sentenza n. 235/2021, pubblicata il 22.1.2021, del Tribunale ordinario di
Cagliari, all’Avvocato Renato Figari, eleggendo domicilio presso il suo studio in Cagliari, via Roma,
n. 74;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 della Polizza ITOMM1402485 saranno a carico della
Compagnia AM Trust Europe Limited le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
la scrivente Azienda.
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