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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: D.C.  c/ARNAS  G. Brotzu. Tribunale di Cagliari.  Ricorso  ex art.  696bis c.p.c. RG
3337/2021. Conferimento incarico legale all’Avv. Giampiero Schirru.
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__________________________________________________________________________

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’ARNAS G. Brotzu

SI    NO X

Su proposta della SSD Affari legali

PREMESSO che  la  sig.ra  D.C.  ha  notificato  all’Azienda  Brotzu  ricorso  ex  art.  696bis  c.p.c.,
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, dinanzi al Tribunale di Cagliari per
la data del 7.7.2021;

ATTESO che ai sensi della legge 24/2017, art. 8 comma 4, la partecipazione al procedimento
di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti  e che si  rende
pertanto necessario provvedere alla nomina di un legale che rappresenti  e tuteli
l’Azienda; 

ACQUISITA la nota mail del 25.05.2021, con cui la Compagnia di assicurazione SHAM - Société
Hospitalière d’Assurances Mutuelles -competente per il sinistro in esame- nell’ambito
degli articoli 2 e 2bis della polizza n. 161395- ha proposto all’Azienda il nominativo
dell’Avvocato  Giampiero  Schirru  del  Foro  di  Cagliari,  con  Studio  in  Cagliari,  Via
Dante, n. 80;

RILEVATO che la polizza richiamata pone a carico della stessa Compagnia le spese sostenute
per resistere all'azione promossa contro l'Azienda;

RITENUTO di  dover  pertanto  conferire  l’incarico  di  rappresentanza  e  tutela  dell’Azienda,
nell’ambito del procedimento in oggetto, all’Avvocato  Giampiero Schirru eleggendo
domicilio presso il Suo Studio Cagliari, Via Dante, n. 80;
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__________________________________________________________________

segue deliberazione n.     del 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Tutto ciò premesso 

DELIBERA

a) Di  conferire l’incarico di rappresentanza e tutela dell’Azienda, nell’ambito del  procedimento in
oggetto, all’avvocato Giampiero Schirru, eleggendo domicilio presso il suo Studio professionale in
Cagliari, via Dante, n. 80;

b) Di dare atto che la relativa spesa grava sulla Compagnia di Assicurazione SHAM. 

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

  
   

       Il Direttore Amministrativo                             Il Direttore Sanitario             
         Dott. Ennio Filigheddu               Dott. Raimondo Pinna

  
   

Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai

Estensore: Avv. Stefania Sanna
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