
                    

  

__________________________________________________________________ 

 

Deliberazione n.___________ 

 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 

OGGETTO: Sinistro n. 510.09.378. Ricorso ex art. 696Bis c.p.c RG. n. 3086/2020 Conferimento incarico 

peritale al Dott. Domenico Picca e al Dott. Salvatore Artale.  

 

PDEL/2022/1139  

__________________________________________________________________________ 

 

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 

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 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 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; 

VISTA  la comunicazione mail del 5.10.2021 della Compagnia assicurativa Assimoco, 

competente per il sinistro in esame in merito alla nomina dei consulenti nell’interesse 

di questa Azienda, ovvero il Dott. Domenico Picca, specializzato in Medicina Legale 

e il Dott. Salvatore Artale, Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia del Presidio 

Ospedaliero Sant' Antonio Abate Gallarate di RHO dell 'ASST Valle Olona; 
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__________________________________________________________________ 

 

segue deliberazione n. _______________ del 

 

 

CONSIDERATO che in base ai curriculum professionale agli atti, la scelta dei periti appare come la 

più idonea per la difesa dell’Azienda;  

PRECISATO  che la polizza richiamata pone a carico della Compagnia Assicurativa le spese legali 

e peritali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Azienda; 

RITENUTO di dover pertanto conferire l’incarico di consulente tecnico di parte dell’Azienda, 

nell’ambito del procedimento in oggetto, al Dott. Domenico Picca e al Dott. 

Salvatore Artale; 

 

Tutto ciò premesso 

 

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

  

 

 

DELIBERA 

 

 Di conferire l’incarico di consulenti tecnici di parte nel procedimento ex art. 696Bis c.p.c RG. n. 

3086/2020, nanti il Tribunale di Cagliari, al Dott. Domenico Picca, specializzato in Medicina 

Legale ed al Dott. Salvatore Artale, Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia del Presidio 

Ospedaliero Sant' Antonio Abate Gallarate di RHO dell 'ASST Valle Olona; 

 Di dare atto che la relativa spesa grava sulla Compagnia di Assicurazioni Assimoco. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

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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