
   Direzione Generale - Area Legale         Deliberazione n. 1130  
 
                               del  30 sett. 2009 
 
 
Oggetto:   TAR Sardegna  -  Ricorso promosso dalla  Società  Studio Radiologico ed  Ecografico  C.D.R. di Piu  Carlo 
    Alberto & C. Sas nei confronti dell’Azienda ASL Cagliari. Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento 
    incarico legale all’avv. Sergio Segneri  
    . 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda ASL a partire dal _______________________________________ 
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

Il Commissario Straordinario 
 

coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: dott.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario:         dr.Giuseppe Maria Sechi 
 
PREMESSO che in data  21.09.2009  è stato notificato a questa Azienda il ricorso promosso, nanti il TAR Sardegna, 

dallo Studio Radiologico ed Ecografico C.D.R. di Piu Carlo Alberto & C. Sas per l’annullamento della 
nota del Direttore Generale prot. 41992 che non avrebbe accolto la richiesta formulata dalla ricorrente 
di emettere un provvedimento espresso sulla utilità delle prestazioni di fisiokinesiterapia rese dallo 
Studio nel periodo 1998-2000 a favore dei pazienti del SSN e di ogni altro atto comunque connesso; 

 
CHE avverso tale ricorso si è ritenuto di dover tutelare gli interessi di questa Amministrazione provvedendo 

alla costituzione in giudizio della stessa, conferendo l’incarico della tutela legale all’avv. Sergio Segneri 
che aveva già patrocinato l’Azienda, nei diversi gradi del giudizio, in merito ai ricorsi proposti dal 
medesimo Studio Radiologico; 

 
ATTESO che la discussione del presente ricorso è fissata, per la Camera di Consiglio, in data 07.10.2009; 
 
RITIENE pertanto di conferire all’ avv. Sergio Segneri, con Studio Legale in Cagliari  via Sonnino 84, apposito 

incarico con ampio mandato ed ogni facoltà di legge; 
 
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario 
 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi sopra esposti: 
 

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso promosso, nanti il TAR Sardegna dallo Studio Radiologico ed 
Ecografico C.D.R. di Piu Carlo Alberto & C. Sas conferendo l’incarico di tutela legale dell’Azienda all’avv. Sergio 
Segneri, con ampio mandato ed ogni facoltà di legge; 

 
- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L..R. n. 10/2006. 
 
 

Il Direttore Amministrativo              Il Direttore Sanitario 
   Dott.ssa Laura Balata        Dott. Giuseppe Maria Sechi 
 
 

               Il Commissario Straordinario 
         Dott. Emilio Simeone       
 
  
 
  
 
 
 
 
 


