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GESTIONI LIQUIDATORIE CESSATE UU.SS.LL. 
N.18 - N.20 - N.21 - N.22 

 
 

Oggetto: Gestione Liquidatoria ex USL n. 21 anni 94  e precedenti. 
Tribunale di Cagliari: atto di citazione promosso d al Signor L.N. / Azienda Ospedaliera G. 
Brotzu / Ministero della Salute/ Gestione Liquidato ria ex USL n. 21. 
Autorizzazione a resistere in giudizio e incarico l egale agli Avvocati Maria Rosaria Russo 
Valentini e Giuseppe Macciotta. 
 
 
DF 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal ______________ 
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la 
consultazione. 
    
                                         Il Commissario Liquidatore 
  
coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo f.f.  Dott.ssa Patrizia Sollai 
Direttore Sanitario   Dr. Giuseppe Maria Sechi 
                           
 
 
VISTO   l’art. 2 comma 14 della legge 28.12.95 n°54 9; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n°45/ 28 del 24.09.96 e la nota 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n°10918 del 
3.10.96; 

 
 
PREMESSO che in data 20.10.2008 è stato notificato a questa Azienda l'atto di chiamata n 

causa di terzo promosso, nanti il Tribunale di Cagliari, dal Signor L.N.   
tendente ad ottenere il risarcimento di presunti danni in conseguenza di terapie 
trasfusionali effettuate dalla stessa e praticate nei giorni 28.02.1985 ed ulteriori 
interventi eseguiti il 02, 07 e il 08.03.1985 presso il P.O. Binaghi di Cagliari; 

 
 
ATTESO che questa Azienda ha inoltrato apposita denuncia cautelativa alla Compagnia 

Assicurativa che, al tempo nel quale si è verificato il fatto, in forza del contratto 
in essere, doveva garantire e manlevare questa Amministrazione dai rischi 
derivanti dalla responsabilità civile; 
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VISTA  e esaminata la documentazione presente agli atti di questa Azienda, dalla 

quale si evince la complessità della materia, si ritiene necessario individuare 
dei professionisti specializzati, a livello nazionale, nelle problematiche relative 
all'accertamento delle responsabilità conseguenti alle trasfusioni effettuate 
antecedentemente la legge n. 210 del 25.02.1992; 

 
RITIENE alla luce di ciò, di tutelare gli interessi dell'Azienda, proponendo la costituzione 

in giudizio della stessa all'udienza che si terrà, nanti il Tribunale di Cagliari, in 
data 02.03.2009, dando mandato congiuntamente e disgiuntamente agli 
Avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Giuseppe Macciota, individuando 
negli stessi i professionisti specializzati in tale materia; 

 
PRESO ATTO che la spesa in argomento  risulta inclusa tra i debiti della situazione 

liquidatoria al 30.09.1996 ex USL n. 20 anni 94 e precedenti; 
 
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 
 
                                                                         D E L I B E R A 

 
 

Per i motivi espressi in premessa, di  dare mandato, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avvocati 
Maria Rosaria Russo Valentini e Giuseppe Macciotta, di tutelare gli interessi dell'Azienda, nanti il 
Tribunale di Cagliari, all'udienza che si terrà in data 02.03.2009, in merito all'atto di citazione promosso 
dal Signor L.N., conferendo agli stessi ogni potere e facoltà di legge, ivi compresa quella della 
chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione, affinchè la stessa tenga integralmente indenne 
questa Azienda, in forza del contratto in essere, da ogni e qualsiasi eventuale conseguenza 
pregiudizievole relativa al presente giudizio e di eleggere il proprio domicilio presso lo studio legale 
dell'Avvocato Giuseppe Macciotta, V.le Regina Margherita n. 30, Cagliari; 
 
la spesa derivante dal suddetto mandato sarà liquidata come unico incarico, in favore di ciascun 
legale, nella misura del 50% del totale; 
 
di dare atto che la spesa in argomento risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 
30.09.1996 della cessata USL n. 21 anni ' 94 e precedenti;  
  
di inviare all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 
comma 2 della L.R.N. 10/2006. 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.                                   IL DIRETTORE SANITARIO 
    DOTT. SSA PATRIZIA SOLLAI                 DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI 
 

 
 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
   DOTT. BENEDETTO BARRANU 


