
                                                         

   
                   
  

 
 
Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:  Conferimento incarico legale Avv. Francesca Randaccio Atto di Citazione per 

chiamata in causa di Terzo Procedimento ex art 696 c.p.c. R.G. n. 8409/2021 
 
PDEL /2022/1412 
_______________________________________________________________________________________ 
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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu  

SI    NO X         

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario      Dott. Raimondo Pinna 
________________________________________________________________________________________ 
Su proposta della SSD Affari legali 
 

VISTO  l’atto di Citazione per chiamata in causa di terzo notificato a questa Azienda in data 
12.10.2022, con il quale si fissa l’udienza in data 8.02.2023; 

RILEVATA  l’opportunità di resistere nel giudizio indicato e vista la nota della Compagnia AM 
Trust Europe Limited in argomento: 

RILEVATO         nella specie che, la Compagnia suddetta ha indicato quale legale che possa 
assicurare al meglio la tutela degli interessi giuridico patrimoniali dell’Azienda 
l’Avvocato Francesca Randaccio, con domicilio in Cagliari nel Viale Armando Diaz 
n.29, e che in base alla polizza allora vigente saranno a carico della stessa 
Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa nei confronti di 
questa Azienda; 

VISTA 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; 

RILEVATO che l’Avv.to Francesca Randaccio risulta essere inserita nell’elenco sopra citato; 

RITENUTO              quindi, di dover conferire l’incarico di rappresentanza e tutela dell’Azienda 
nell’ambito del procedimento in oggetto, all’Avv.to Francesca Randaccio, con 
elezione di domicilio in Cagliari nel Viale Armando Diaz n.29; 
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Segue deliberazione n. ___________ del_____________ 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
  

 
DELIBERA 

 
Di conferire all’Avv.to Francesca Randaccio, con studio in Cagliari nel Viale Armando Diaz n. 29, l'incarico di 
rappresentare e difendere l’Azienda nel procedimento ex art 696 c.p.c. R.G. 8409/2021, nel quale l’Azienda 
Brotzu è stata citata quale terza chiamata in causa; 
 
Di dare atto che le spese relative all’incarico di cui trattasi saranno a carico della compagnia Assicurativa AM 
Trust Europe Limited. 

 
 

 
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 
 
Coll.Amm.Prof. Avv. Stefania Sanna 
 
Estensore: Dott. A. Pili 
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