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Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Sinistro 2015 BRO 0246/ARNAS G. Brotzu. Tribunale di Cagliari.  Atto di  Citazione.
Conferimento incarico legale all’Avv. Elisabetta Cherchi.
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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 Direttore Generale                            Dott.ssa Agnese Foddis                  

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 il sig. *** in relazione al sinistro 2015BRO0246 ha notificato all’ARNAS G. Brotzu
(già  AO Brotzu) atto  di  citazione,  convenendo  l’azienda,  dinanzi  al  Tribunale  di
Cagliari; 

ATTESO che,  con  delibera  n.  1910  del  5.9.2018,  l’Azienda  ha  conferito  l’incarico  di
rappresentanza e difesa della stessa in giudizio all’Avv. Carlo Tack;

RILEVATO che,  con nota  17.12.2021,  l’Avv.  Tack ha comunicato  la  rinuncia  al  mandato  in
oggetto, rappresentando la disponibilità ad assumere la difesa da parte dell’Avv.
Elisabetta Cherchi che opera nel medesimo Studio professionale;

RILEVATO che  si  rende  pertanto  necessario  provvedere  alla  nomina  di  un  legale  che
rappresenti e tuteli l’Azienda nella causa in oggetto; 

VISTA                  la nota mail 11.01.2022, con la quale l’Avv. Elisabetta Cherchi ha trasmesso la bozza
della procura alle liti; 

VISTA la  nota richiamata e la delibera ANAC 24.10.2018 recante <<Approvazione delle
Linee guida n. 12 sull’affidamento dei servizi legali>>, in applicazione della quale
l’Azienda Brotzu  si  è  dotata  di  un  elenco <<aperto>> di  legali  esterni  ai  quali
conferire incarichi per i singoli giudizi;

DATO ATTO che il sunnominato avvocato risulta inserito nell’elenco aperto sopraccitato;
CONSIDERATO che  in  base  al  curriculum  professionale  agli  atti,  tenuto  conto  dell’esigenza  di

continuità nella difesa e della mole di attività dell’Ufficio Legale interno, la scelta del
legale appare come la più idonea per la difesa dell’Azienda;
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__________________________________________________________________

segue deliberazione n. _______________ del

RITENUTO di  dover  pertanto  conferire  l’incarico  di  rappresentanza  e  tutela  dell’Azienda,
nell’ambito del procedimento in oggetto, in sostituzione dell’Avv. Carlo Tack all’Avv.
Elisabetta Cherchi, eleggendo domicilio presso lo Studio professionale dello stesso in
Cagliari, Via Lanusei, n. 29;

Tutto ciò premesso 

DELIBERA

a) Di  conferire  l’incarico  di  rappresentanza e  tutela  dell’Azienda,  nell’ambito  del  procedimento  in
oggetto,  all’avvocato  Elisabetta  Cherchi,  eleggendo  domicilio  presso  lo  Studio  professionale
dell'Avv.to Cherchi in Cagliari, via Lanusei, n. 29;

b) Di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spese per l’Azienda.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis 

  
  

   

Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai

Estensore: Avv. Stefania Sanna
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