
Delibera n°4
del 23/04/2009

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.
Corte d'Appello di Cagliari: appello promosso dal D ott. Franco Trincas avverso la sentenza n.
2656/08 del Tribunale di Cagliari in merito al cont enzioso promosso dagli eredi del Signor
Gerolamo Solina e nei confronti della Gestione Liqu idatoria della USL n. 21  e del Dott. Franco
Trincas.
Costituzione in giudizio ed incarico legale all'Avv ocato Antonio Nicolini. 

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

VISTO l’art. 2 comma 14 della legge 28.12.95 n°549;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n°45/2 8  del  24.09.96  e  la  nota  dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n°10 918 del 3.10.96;

PREMESSO che con delibera n. 39 del 04.11.2008 questa Azienda ha proposto appello avverso la
sentenza  n.  2656/08  del  Tribunale  di  Cagliari  n  merito  al  contenzioso
promosso  dagli  eredi  del  Signor  Gerolamo  Solina  e  nei  confronti  della
Gestione Liquidatoria della USL n. 21 e del Dott. Franco Trincas;

CHE con detto atto si è incaricato della tutela legale dell'Amministrazione l'Avvocato Antonio Nicolini
del foro di Cagliari;

ATTESO che con nota del 10.03.2009 il legale in questione, ha comunicato che il Dott. Trincas,
condannato  al  risarcimento,  in  favore  degli  eredi  del  Signor  Solina,  in  via
solidale con la  Gestione Liquidatoria  della  ex USL n.  21,  si  è costituito  nel
giudizio  di  secondo  grado,  promuovendo,  contestualmente,  autonoma
impugnazione avverso la decisione n. 2656/08 del Tribunale di Cagliari;
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CONSIDERATA l'opportunità di confermare le ragioni difensive dell'Azienda anche nell'indicato
ulteriore giudizio,  pendente anch'esso nanti la Corte d'Appello e la cui prima
udienza si terrà in data 27.04.2009;

RITIENE pertanto,  alla  luce  di  quanto  esposto,  di  costituirsi  nell'appello  promosso dal  Dott.
Franco  Trincas  in  merito  al  contenzioso  in  parola,  incaricando  della  tutela
legale  dell'Amministrazione  l'Avvocato  Antonio  Nicolini,  con  studio  legale  in
Cagliari, Via Cugia n. 29;

PRESO ATTO che la spesa in  argomento risulta  inclusa tra i  debiti  della  situazione liquidatoria  al
30.09.1996 ex USL n. 21 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 costituirsi nell'appello promosso dal Dott. Franco Trincas in merito  
all'impugnazione, nanti la Corte d'Appello di Cagliari, avverso la sentenza n. 2656/09 del Tribunale di 
Cagliari, relativa alla causa promossa dagli eredi del Signor Gerolamo Solina nei confronti della
Gestione Liquidatoria della USL n. 21 e del Dott. Franco Trincas;

di incaricare della tutela dell'Amministrazione l'Avvocato Antonio Nicolini, con studio legale in Via Cugia 
n. 29, Cagliari;

di dare atto che la spesa in argomento, risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al
30.09.1996 dalla cessata USL n. 21;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                    IL DIRETTORE SANITARIO
     DOTT.SSA  LAURA BALATA DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
              DOTT. BENEDETTO BARRANU
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