
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Corte di Appello di Cagliari RG 872/2018. Eredi ******/Arnas G. Brotzu –
Esecuzione e liquidazione spese sentenza n. 92/2022.

PDEL /2022/1400
_______________________________________________________________________________________
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  X   NO

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

PREMESSO che con atto di citazione notificato in data 08.07.2011 l’ARNAS G. Brotzu è stata
convenuta dalla Sig.ra ****** per il risarcimento dei danni asseritamente patiti per mal
practice sanitaria;

che con Sentenza n. 2323/2018, emessa in data 13.9.2018, il Tribunale di Cagliari,
Sezione civile, ha condannato l’ARNAS G. Brotzu al pagamento della somma di €
414.235,43 a titolo di risarcimento danni in favore della ricorrente, oltre interessi e
spese legali;

che l’Azienda, con atto di citazione in appello promosso nanti la Corte d’Appello di
Cagliari, con il ministero dell’Avv. Matilde Mura, come incaricata con delibera dell’Arnas
G. Brotzu n. 2019 del 2018, ha convenuto gli eredi della sig.ra *** richiedendo la
riforma della sentenza impugnata e la sospensione della provvisoria esecutorietà del
provvedimento di primo grado;

che con Ordinanza del 23.05.2019, la Corte di Appello di Cagliari ha accolto,
quand’anche parzialmente, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della
decisione di primo grado, limitatamente agli importi superiori a € 200.000,00;

che con deliberazione n. 2482 del 10.12.2019, in forza della sentenza provvisoriamente
esecutiva n. 2323/2018 e in conformità all’ordinanza sopra indicata, si procedeva alla
liquidazione di € 200.000,00 in favore degli eredi della sig.ra ****;
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VISTA la sentenza n. 92/2022 - RG 872/2018, con la quale la Corte di Appello di Cagliari
rigettava l’appello promosso dall’Arnas G. Brotzu, confermando la sentenza del primo
grado del giudizio e condannando l’Azienda al pagamento delle spese del secondo
grado. oltre spese generali ed accessori di legge;

VISTA la comunicazione del 20.09.2022, avente ad oggetto la richiesta di pagamento, come
stabilito in sentenza, da parte dell’Avv. Massimo Lai;

RITENUTO di dover pagare le somme di cui trattasi, provvedendo alla loro liquidazione come
indicato dall’Avv. Massimo Lai e secondo la tabella di seguito trascritta:

ACQUISITA la mail dell’Avv. Matilde Mura del 15.04.2022, con la quale la stessa ha formulato parere
negativo in merito all’opportunità di presentare ricorso in Cassazione;

DATO ATTO che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel Fondo contenzioso civile
A202030103.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

 Di Liquidare, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione civile, n.
92/2022, emessa nel procedimento RG 872/2018, provvedendo al pagamento in favore delle Eredi
della Sig.ra ******* l’importo totale di € 237.853,08, di cui € 147.758,06 a titolo di sorte capitale e
interessi ed euro 8.108,00 a titolo di spese legali in favore della sig.ra *** ed € 73.879,02 a titolo di
sorte capitale e interessi ed euro 8.108,00 a titolo di spese legali in favore della sig.ra ***, cosi
come ripartito nella seguente tabella:

%

Sentenza n. 2323/2018 414.235,43 €

Interessi dal 13.09.2018 7.401,65 €

A TOTALE 421.637,08 €

B Importo Liquidato con delibera n.2482/2019 200.000,00 €

Rimanente da Liquidare (A-B) 221.637,08 €

Ripartizioni del totale da liquidare

Quota n. 1 sig.ra ****** 147.758,06 €

competenze legali Avv. Massimo Lai 8.108,00 €

C totale quota n. 1 155.866,06 €

Quota n. 2 sig.ra ****** 73.879,02 €

competenze legali Avv. Tiziana Rando 8.108,00 €

D totale quota n. 2 81.987,02 €

TOTALE DA LIQUIDARE (C+D) 237.853,08 €

EREDI QUOTE IBAN

Sig.ra ******** quota n. 1 155.866,06 € ++++++

Sig.ra ******** quota n. 2 81.987,02 € ++++++



Segue Deliberazione n _______ del ____________

 Di dare atto che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel Fondo contenzioso civile
A202030103;

 Di autorizzare la SC Bilancio, contabilità e controllo di gestione all’emissione del relativo mandato di
pagamento mediante bonifico delle somme sopraindicate, come da documentazione agli atti
dell’Ufficio Legale.

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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