
Direzione Generale - Area Legale      Deliberazione  n. 103 

del 19 01 2009

Oggetto: Tribunale Civile di Cagliari: atto di citazione promosso dalla Sig.ra Cannas Maria Antonietta nei confronti della 
              Azienda ASL n. 8. Liquidazione compensi CTU a favore del Dr. Giovanni Tatarelli e del Prof. Andrea Mingoli      
________________________________________________________________________________________________

        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 Direttore Generale

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo: dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario: dr. Giorgio Sorrentino

PREMESSO che in data 06.07.2004 è stato notificato a questa Amministrazione l’atto di citazione promosso, nanti il
Tribunale Civile di Cagliari, dalla Sig.ra Cannas Maria Antonietta al fine di ottenere il risarcimento di
presunti  danni subiti  a seguito di  un intervento chirurgico effettuato, in  data 10.05.2002,  presso la
Divisione di Ginecologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio;

CHE avverso  tale  atto  questa  Azienda  ha  ritenuto  doversi  costituire  in  giudizio,  nanti  il  Tribunale  di  Cagliari,
conferendo apposito mandato all’avv. Federica Pilota, con deliberazione n. 2911 del 10.09.2004;

ATTESO che questa Azienda ha provveduto ad inoltrare denuncia cautelativa alla Lloyd’s Assicurazioni, società
la quale, in forza del contratto di assicurazione, deve garantire e manlevare questa Azienda dai rischi
derivanti  dalla  responsabilità  civile,  relativamente  al  periodo  nel  quale  i  fatti  di  cui  sopra  si  sono
verificati;

ATTESO che il Tribunale di Cagliari ha ritenuto opportuno nominare dei consulenti tecnici conferendo l’incarico
ai CTU dr. Tatarelli Giovanni e prof. Mingoli Andrea;

CHE il Giudice Istruttore, con proprio decreto, ha liquidato i compensi da corrispondere ai consulenti citati, a carico
delle  parti  in  solido,  nella  misura  rispettivamente  di  €  4.900,00  più  Iva  a  favore  del  dr.  Tatarelli
Giovanni e di €  4.900,00 più Iva  a favore del prof. Mingoli Andrea;

VISTE le note del dr. Tatarelli e del prof. Mingoli, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante
e  sostanziale,  con le  quali  chiedono  il  pagamento delle  competenze maturate  nel  contenzioso in
epigrafe, per un importo complessivo lordo, rispettivamente di €  4.920,00 per il dr. Tatarelli e di €
4.920,00 per il prof. Mingoli;

RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover liquidare a favore dei CTU dr. Giovanni Tatarelli e
prof. Andrea Mingoli gli importi suddetti;

 
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;



Direzione Generale - Area Legale Deliberazione n. ________________

del __________________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare a favore dei CTU dr.Tatarelli Giovanni l’importo complessivo lordo di €  4.920,00 ed a favore del
prof. Andrea Mingoli l’importo lordo di € 4.920,00 per l’attività di consulenza resa nel contenzioso promosso,
nanti il Tribunale Civile di Cagliari, dalla Sig.ra Cannas Maria Antonietta;

-  di accreditare detti importi, rispettivamente: 

sul c/c n. 3003693 intestato al dr. Tatarelli  Giovanni presso la Cassa di Risparmio di Rieti Spa, Agenzia di
Passo Corese via XXIV Maggio 53 - 02032 Passo Corese (RI), Codice IBAN: IT04M0628073620000003003693

sul c/c n. 2609/32 intestato al prof. Mingoli Andrea presso l’UNICREDIT - Banca di Roma, Agenzia 84 in Roma
(00161) v.le del Policlinico n. 155, codice IBAN: IT35W0300203374000000260932;

- la  spesa  graverà  sul  bilancio  d’esercizio  2008  della  ASL  alla  voce  di  costo:  spese  per  liti,  arbitraggi  e
risarcimenti, codice conto 66050215; 

- di comunicare all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale il presente atto,  ai sensi
dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 

Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario
        Dr. Giovanni Maria Soro Dr. Giorgio Sorrentino

            Il Direttore Generale
             Dr. Gino Gumirato
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del ____________________________

DELIBERA

  
Per i motivi esposti in premessa,

- di liquidare a favore dell’avv. Giuseppe Andreozzi l’importo lordo di €  374,53 quali spese ulteriori per l’attività
professionale resa,  nella causa promossa nanti il Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro dai Sig.ri Escana
Antonio e Puddu Raffaele;

- di accreditare detto importo sul c/c n. 1000/143 intestato all’avv. Giuseppe Andreozzi presso Banco San Paolo
IMI - Agenzia n. 7 di Cagliari ABI 01025 CAB 4807;

- la  spesa  graverà  sul  bilancio  d’esercizio  2008  della  ASL  alla  voce  di  costo:  spese  legali,  codice  conto
66050215;

- 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
 Dr. Giovanni Maria Soro       Dr. Giorgio Sorrentino

       
  Il Direttore Generale 
    Dr. Gino Gumirato




