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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Sinistro  n.  510.09.378.  Ricorso  ex  art.  696Bis  c.p.c RG.  n.  3086/2020
Conferimento incarico  peritale alla  Dott.ssa Mima Muller.  Spesa complessiva €
1.000,00, oltre i.v.a. 

PDEL/2021/1521
__________________________________________________________________________

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  gli eredi del sig. **, di cui al sinistro n. 510.09.378, hanno promosso nanti il
Tribunale di Cagliari un procedimento ex art. 696Bis c.p.c. nei confronti dell’ARNAS
G.  Brotzu,  al  fine  di  ottenere  l’accertamento  dell’inadempimento  contrattuale  di
questa Azienda ed il risarcimento dei danni asseritamente subiti;

RILEVATO che, con delibera n. 1311 del 1.10.2020, l’ARNAS G. Brotzu ha conferito l’incarico di
di  rappresentanza  e  difesa  nel  giudizio  citato  all’Avv.  Marco  Ferraro  e  all’Avv.
Federica Pillai, i quali hanno provveduto a costituirsi in giudizio nell’interesse e a
difesa dell’Azienda; 

VISTO il provvedimento con il quale il Giudice ha nominato quali Consulenti Tecnici d’Ufficio
il Dott. Marco Filauro e il Prof.  Francesco De Stefano, conferendogli l’incarico per
l’espletamento della CTU,  nonché la nomina dei consulenti  nell’interesse di questa
Azienda, ovvero il Dott. Salvatore Artale ed il Dott. Claudio Picca;

RILEVATO che,  a  fronte  della  peculiarità  del  sinistro  e  della  compresenza  di  diverse  aree
mediche interessate, è emersa la necessità di procedere alla nomina di un ulteriore
consulente tecnico di parte, esperto in materia, ed osservato che la Dott.ssa Mima
Muller ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  ad  accettare  l'incarico  in  favore
dell'ARNAS G. Brotzu;
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segue deliberazione n.           del

RICHIAMATA la  nota  mail  19.11.2021,  con  la  quale  la  dott.ssa  Mima  Muller ha  trasmesso
all’Ufficio Legale il preventivo delle spese relativo all’incarico;

RITENUTO di  dover  approvare  il  preventivo  indicato  in  quanto  conforme  alle  disposizioni
aziendali  e  in  linea  con  i  tariffari  ordinistici  di  cui  alle  tabelle  allegate  al  D.M.
30.5.2002;

DATO ATTO     che la spesa indicata non risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso civile
A202030103 e ritenuto di dover far gravare la spesa nel conto A514031101;

RITENUTO di dover pertanto conferire l’incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento
RG n.  3086/2020 dinanzi  il  Tribunale  di  Cagliari,  alla  dott.ssa Mima Muller,  con
studio in Cagliari, via Milano, n. 93;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Tutto ciò premesso 

DELIBERA

 Di conferire l'incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento RG n. 3086/2020 promosso
dagli eredi del sig. ** sin. 510.09.378, nei confronti di questa Azienda, alla dott.ssa Mima Muller,
con studio in Cagliari, via Milano, n. 93;

 Di approvare il preventivo di parcella, pari ad euro 1.000,00, oltre IVA (22%), agli atti dell’Ufficio
Legale;

 Di dare atto che la spesa indicata  non  risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso civile
A202030103 e pertanto di far gravare la spesa nel conto A514031101.

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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