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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

1. OGGETTO:  ARNAS G.  Brotzu.  Sin.  2014/BRO/0198 -  Tribunale  di  Cagliari.  Atto  di  citazione,
procedimento  RG  4594/2015.  Sentenza  n.  1080  del  20.3.2021,  pubblicata  il  9.4.2021.

Autorizzazione pagamento somma omni comprensiva di € 145.222,31.

PDEL/2021/699
 _______________________________________________________________________________

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 atto di citazione del 9.5.2015, il paziente ha promosso nanti il Tribunale di Cagliari il
procedimento in oggetto, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti in riferimento
ad asserita malpractice medica;
- che l’Azienda si è costituita in giudizio in parola con il ministero dell’avv. Giuseppe Macciotta,
incaricato con delibera n. 505 del 27.2.2019;

ATTESO che, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel procedimento de quo, il Tribunale
con sentenza n. 1080 del 20.3.2021, pubblicata il 9.4.2021, ha deciso la causa sfavorevolmente
a questa Azienda;

CONSIDERATO che in occasione della seduta del CVS aziendale del 11.5.2021, preso atto del provvedimento del
Giudice, è stato determinato di non interporre appello avverso la decisione -salva l’eventuale
proposizione di appello incidentale nell’eventuale giudizio principale promosso dalla controparte-
posta la forte probabilità di  soccombenza e quindi la probabile condanna ad ulteriori  spese
processuali;

VISTE               le  note  26-28/05/2021  dell’Avv.  Macciotta  con  le  quali  quest’ultimo  ha  trasmesso  a  questa
Azienda la comunicazione della controparte per il pagamento di quanto liquidato dal Giudice ed
ha confermato la correttezza dei calcoli trasmessi;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere e autorizzare il pagamento della somma omnia comprensiva di €
145.222,31,  di  cui  €  127.556,25  in  favore  dell’attore  a titolo  di  risarcimento  del  danno  e €
16.000,92 a titolo di spese legali, nonché € 1.665,14 a titolo di spese della CTU;

DATO ATTO che la spesa indicata è oggetto di previsione nel Fondo rischi per la copertura diretta dei rischi
A202030108;

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 riconoscere e autorizzare il pagamento in favore del paziente della somma omnia comprensiva di € 145.222,31, di
cui € 127.556,25 a titolo di risarcimento del danno e € 16.000,92 a titolo di spese legali, nonché € 1.665,14 a titolo
di spese della CTU, così come liquidata in sentenza n. 1080 del 20.3.2021, pubblicata il 9.4.2021;
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segue deliberazione n.  ________ del _______

� Di dare atto che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel  Fondo rischi per la copertura diretta dei rischi
A202030108;

� 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

  
   

Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai

Estensore Avv. Stefania Sanna
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