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

OGGETTO: Tutela legale ex art. 67 CCNL 24.7.2019 in favore della Dott.ssa (matr. ***55) – Ricorso ex
art. 696 bis c.p.c., promosso da P.P. nanti il Tribunale di Cagliari, RG 2689/2021. Indicazione
del Legale, Avv. Giampiero Schirru.

PDTD/2021/1003

__________________________________________________________________________

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’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI    NO X

Il Responsabile della SSD Affari Legali

PREMESSO    che,  con comunicazione  5.5.2021,  la dipendente Dott.ssa (matr.  ***55)  ha formulato
richiesta di tutela legale in relazione al procedimento ex art. 696Bis c.p.c., R.G. 2689/2021
promosso nei confronti della stessa e di questa Azienda dalla sig.ra P.P. nanti il Tribunale
di Cagliari, con udienza al 30.6.2021;

OSSERVATO    che, il procedimento attiene all’attività sanitaria prestata nello svolgimento del servizio e
che non esistono allo stato conflitti di interesse con l’Azienda; 

RILEVATO     che, deve quindi essere garantita alla dipendente la tutela legale, ai sensi dell’art. 67,
comma 1, del CCNL 24.7.2019 e che in particolare l'Azienda deve  assumere a proprio
carico, non sussistendo conflitto di interesse, ogni onere di difesa, facendo assistere  la
dipendente stessa da un legale;

DATO ATTO     che, ai sensi dell'art. 2 e 2 bis del punto 9 delle condizioni della Polizza n. 161395,  le
spese  relative alla  tutela  legale  in  oggetto  sono a carico  della  Compagnia  Società  di
assicurazione  SHAM –  Societè  Hospitaliere  d'Assurances  Mutuelles,  competente  per  il
sinistro in oggetto;

OSSERVATO    che, con comunicazione 10.5.2021, la Compagnia Sham ha indicato quale Legale per la
dipendente, l’Avv. Giampiero Schirru del Foro di Cagliari, con Studio in Cagliari, Via Dante,
n. 80;

RILEVATO      che,  nella  specie,  con  nota  mail  del  14.5.2021,  l'Azienda  ha  quindi  accordato  alla
dipendente  Dott.ssa  (matr.  ***55)  la  tutela  legale  ai  sensi  dell'art.  67  del  CCNL
24.7.2019, aderendo all’indicazione del legale Avv. Giampiero Schirru; 
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__________________________________________________________________

segue determina n. _________    del _________________

RITENUTO        pertanto di dover procedere all’accoglimento della tutela legale in favore della dipendente
(matr.  ***55) per il  procedimento in oggetto, indicando quale Legale l'Avv.  Giampiero
Schirru del Foro di Cagliari, con Studio in Cagliari, Via Dante, n. 80.

D E TERMINA

a) di  accogliere  la  richiesta  tutela  legale  in  favore  della  dipendente  Dott.ssa  (matr.  ***55),  in
relazione al procedimento in oggetto, indicando quale Legale  per l’assistenza della dipendente
l'Avv. Giampiero Schirru del Foro di Cagliari, con Studio in Cagliari, Via Dante, n. 80;

b) di dare atto che la relativa spesa grava interamente sulla Compagnia di  assicurazione SHAM –
Societè Hospitaliere d'Assurances Mutuelles.

Il Responsabile SSD Affari Legali
Avv. Federica Pillai

Estensore: Avv. Stefania Sanna
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