
Affari Legali      Deliberazione  n. 8

del  20 05 2009

GESTIONI LIQUIDATORIE EX UU.SS.LL.  nn. 18/20/21/22

Oggetto:  sopravvenienze passive. Gestione Liquidatoria ex USL 21 anni 1994 e precedenti.
 Tribunale di Cagliari: atto di citazione promosso dalla Sig.ra Iolanda Deliperi nei confronti della cessata USL 21
 Integrazione deliberazione del C.L. n. 36 del 13.10.2008                

________________________________________________________________________________________________
        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 Liquidatore

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario: dr. Giuseppe Maria Sechi

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

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 03.10.96;

PREMESSO che è stato notificato a questa Amministrazione l’atto di citazione promosso, nanti il Tribunale Civile di
Cagliari, dalla Sig.ra Deliperi Iolanda, tendente ad ottenere il risarcimento di presunti danni subiti a
seguito di un intervento chirurgico, effettuato in data 18.10.1993, presso la Divisione di Neurochirurgia
dell’Ospedale San Michele di Cagliari;

CHE avverso  tale  atto  si  è  provveduto  alla  costituzione  in  giudizio  dell’Amministrazione,  dando  mandato  legale
all’avv. Franco Tului, con deliberazione n. 95 del 16.10.2003;

ATTESO che il  Tribunale  adito,  con sentenza  n.  2699/2008,  si  è  pronunciato  in  via  definitiva  rigettando la
domanda attrice;

CHE con deliberazione del  Commissario  Liquidatore n.  36 del  13.10.2008 all’avv.  Franco Tului  è  stato  liquidato
l’importo complessivo lordo di € 20.287,65 per l’attività professionale resa nel presente contenzioso;

CHE per mero errore contabile non è stata liquidata la somma di € 746,68 quali spese esenti ex art. 15 d.p.r. 633/72,
come da  nota  spese  dell’avv.  Franco  Tului  che  si  allega  al  presente  documento  per  farne  parte
integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la spesa in argomento non risulta  inclusa  tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996 ex
USL  21  anni  1994  e  precedenti,  in  quanto  gli  oneri  per  contenziosi  insorti  per  fatti  accaduti
anteriormente al 31.12.1995, determinati in via presuntiva, sono risultati sottostimati;

RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover liquidare a favore dell’avv. Franco Tului l’importo di
cui sopra;

 
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

VISTO il parere favorevole del Collegio Sindacale del ________________________, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;



 Affari Legali Deliberazione n. _______________

del __________________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di integrare la deliberazione del Commissario Liquidatore n. 36 del 13.10.2008 e di liquidare a favore dell’avv.
Franco  Tului  l’importo  complessivo  di  €  746,68  quali  spese  esenti  ex  art.  15  d.p.r.  633/72   per  l’attività
professionale resa, nella causa promossa, nanti il Tribunale Civile di Cagliari, dalla Sig.ra Iolanda Deliperi;

- di accreditare detto importo a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 5001040358 intestato all’avv. Franco Tului
presso  la  Banca  Intesa   Comit,  Agenzia  1  in  Cagliari,  via  Sonnino  192,  Codice  IBAN:
IT29T0306904801005001040358;

- di dare atto che la spesa in argomento non risulta  inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996
della cessata USL 21,  anni 1994  e precedenti, in quanto gli oneri per contenziosi insorti per fatti accaduti
anteriormente al 31.12.95, determinati in via presuntiva, sono risultati sottostimati;

- di dare atto  che le risultanze finali della situazione liquidatoria al 30.09.1996, relative alla cessata USL 21, anni
94 e precedenti, risultano rideterminate nella complessiva somma di €  _____________________________;  

- di inviare 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,  accompagnato  dal  parere  del  Collegio  Sindacale
del_______________________ , che ne fa parte integrale e sostanziale. 

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

       Il Commissario Liquidatore
          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




