
              

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

OGGETTO:    Sinistro n.  2016/BRO/0296. ARNAS G. Brotzu – Tribunale di Cagliari.  Procedimento n.  R.G.
1160\18. Liquidazione competenze CTU. Autorizzazione al pagamento dell’importo complessivo
di € 4.788,58. 

PDTD/2021/1153
                           

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 Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X     NO 

Il Responsabile della SSD Affari Legali

PREMESSO che, con atto di citazione, notificato in data 9.2.2018, la paziente -unitamente ad altri
attori- ha  convenuto  in  giudizio  questa  Azienda,  nonché  altri  soggetti, davanti  al
Tribunale  di  Cagliari  (RG n.  1160/2018),  chiedendo al  Giudice  l’accertamento e la
condanna  dell’Azienda  G.  Brotzu  e  degli  altri  convenuti  al  risarcimento  del  danno
asseritamente subito per malpractice sanitaria;

RILEVATO           che,  l’Azienda  si  è  costituita  in  giudizio,  per  il  tramite  dell’Avv.  Giuseppe  Martelli,
contestando ogni avversa deduzione e chiedendo il rigetto della domanda;

ATTESO che, nel corso del giudizio, è stata depositata la consulenza tecnica d’ufficio, trasmessa
dal  Legale  incaricato,  unitamente  alla  richiesta  di  liquidazione  delle  competenze
formulata dai consulenti, in data 25.3.2021;

RICHIAMATO            il  provvedimento  26.2.2020,  con  il  quale  il  Giudice  ha  conferito  l’incarico  al  Prof.
Simone Ferrero, prevedendo la possibilità di avvalersi di altro consulente, e statuendo
l’addebito del relativo fondo spese a carico delle parti in solido;

RICHIAMATO altresì, il provvedimento, depositato il 30.3.2021, con cui il Giudice ha liquidato sia al
Prof. Simone Ferrero,  sia al Prof. Francesco De Stefano la somma complessiva di €
1.962,53, più spese e i.v.a.;

VISTA la comunicazione mail  del 27.5.2021 e la successiva corrispondenza con la quale è
stato richiesto il pagamento delle somme liquidate a questa Azienda;  

VISTI i rispettivi preavvisi di fattura del 9.6.2021 del Prof. Ferrero e del Prof. De Stefano, agli
atti  dell’Ufficio  Legale,  il  primo  da  liquidare  al  proprio  conto  corrente  bancario,  il
secondo  -trattandosi  di  prestazione  in  libera  professione  intramoenia-  al  conto
corrente, indicato nel preavviso, intestato all’Ospedale Policlinico san Martino;

OSSERVATO che, in virtù del principio della solidarietà passiva, il creditore può pretendere anche ad
un solo debitore l’adempimento dell’intera obbligazione, salva l’azione di regresso nei
confronti degli altri condebitori;

RITENUTO pertanto,  di  dover  procedere  al pagamento  in  favore  di  ciascun  consulente della
somma omni comprensiva di €  2.394,29, per un importo totale di € 4.788,58, salva
l’azione di regresso nei confronti degli altri debitori in solido;

DATO ATTO di dare atto che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel fondo rischi per la
copertura diretta dei rischi A202030108.
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segue determinazione n.____________ del____________

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;

DETERMINA  

• Di autorizzare il pagamento in favore in favore del Prof. Simone Ferrero e del Prof. Francesco De Stefano
della  somma  omni  comprensiva  di  €  2.394,29  ciascuno,  mediante  pagamento  nelle  modalità  sopra
indicate;

• 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 Responsabile della SSD Affari Legali
                                Avv. Federica Pillai    

Estensore Avv. S. Sanna 

%

luisanna.perra
Font monospazio
1102

luisanna.perra
Font monospazio
30.06.2021


		2021-06-23T16:53:32+0200
	SANNA STEFANIA


		2021-06-29T18:12:29+0200
	PILLAI FEDERICA


		2021-06-30T11:55:15+0200
	PERRA LUISANNA




