
Direzione Generale - Area Legale      Deliberazione  n. 353

del 03 03 2009

Oggetto:  Tribunale Civile di Cagliari: procedimento penale a carico del dr. Andrea Gianluca Righetto.    
  Liquidazione spese legali a favore dell’avv. Luigi Sanna   

________________________________________________________________________________________________
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 f.f.: dott.ssa Patrizia Sollai
Direttore Sanitario: dr. Giuseppe Maria Sechi

PREMESSO che con deliberazione n. 1367 del 19.05.2005 questa Amministrazione ha conferito all’avv. Luigi Sanna
l’incarico di tutela legale della stessa, in qualità di parte civile nel procedimento penale promosso nei
confronti del dipendente dr. Andrea Righetto, imputato  del delitto di cui agli artt. 94 e 340 del c.p.;

CHE con sentenza del Tribunale penale di Cagliari n. 2874 del 22.11.2005 ha condannato l’imputato;

CHE avverso tale condanna il dr. Righetto ha proposto appello per la riforma della sentenza impugnata; 

VISTA la  nota  del  12.02.2009,  dell’avv.  Luigi  Sanna,  che  si  allega  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte
integrante, con la quale chiede la liquidazione delle competenze maturate, per l’attività professionale
resa nel procedimento in esame,  per un importo complessivo lordo di € 1.101,60;

RITIENE in  conseguenza  di  quanto  sopra  esposto,  di  liquidare,  a  favore  dell’avv.  Luigi  Sanna,  l’importo
suddetto;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare a favore dell’avv.  Luigi  Sanna la  somma complessiva lorda di € 1.101,60 quale compenso per
l’attività professionale resa, nella causa promossa, nanti il Tribunale Penale di Cagliari, dal dr. Righetto Andrea
Gianluca;

- di accreditare detto importo sul c/c bancario intestato all’avv. Luigi Sanna presso la Deutsche Bank, Agenzia A
in Cagliari,  codice IBAN: IT51U310404802000000160101;   

- la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2008 della ASL alla voce di costo spese legali  codice conto 66050213;

- 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 f.f.                      Il Direttore Sanitario
            Dott.ssa Patrizia Sollai       Dr. Giuseppe Maria Sechi

             Il Direttore Generale
     Dr. Benedetto Barranu



Direzione Generale - Area Legale Deliberazione n. ____________________

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




