
Delibera n° 568

del 24 04 2009

Oggetto: Tribunale Ordinario di Cagliari: ricorso pe r accertamento tecnico preventivo e atto di
citazione promosso dal Signor Maurizio Cappai  nei confronti dell’ASL Cagliari.
Autorizzazione a resistere n giudizio ed incarico l egale all'Avvocato Giuseppe Macciotta.

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 DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal 

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

PREMESSO che in data  09.03.2009 è stato notificato a questa Azienda l'atto di citazione promosso dal
Signor  Maurizio  Cappai,  tendente  ad  ottenere  il  risarcimento  di  presunti
danni subiti dallo stesso a seguito di un errato intervento, effettuato in data
21.05.2005  presso  l'Ospedale  San  Giovanni  di  Dio,  nonché,  presunta
erronea diagnosi;

ATTESO che questa Azienda ha inoltrato apposita denuncia cautelativa alla compagnia assicurativa
Lloyd's che, al tempo nel quale si è verificato il fatto, in forza del contratto in
essere,  garantisce  e  manleva  questa  Amministrazione  da  rischi  derivanti
dalla responsabilità civile;

ATTESO che con nota del 17.03.2009 e del 31.03.2009 la Compagnia Assicurativa ha comunicato di
aver conferito l'incarico della tutela legale dell'Azienda nel giudizio de quo,
all'avvocato Giuseppe Macciotta, del foro di Cagliari e che ai sensi dell'art.
12 - gestione delle vertenze di danno -, gli oneri economici relativi alle spese
legali  afferenti  la  causa  trattata,  verranno  sostenuti  dall'Assicuratore  a
termini di polizza;

 CHE                                        è stato notificato a questa Azienda, in data 23.04.2009, il  ricorso per 
          accertamento tecnico preventivo art. 696 del codice di procedura civile,      

promosso, in corso di causa, dal Signor Maurizio Cappai e la cui udienza è 
fissata, nanti il Tribunale di Cagliari, per il giorno 08.05.2009;

 
RITIENE pertanto,  di  conferire  l'incarico  all'Avvocato  Giuseppe  Macciotta,  per  la  tutela  legale

dell'Azienda nei suddetti contenziosi;
  
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
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D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, di dare mandato all'Avvocato Giuseppe Macciotta del foro di Cagliari, con
studio legale in Cagliari, V.le Regina Margherita n. 30,  di tutelare gli interessi del l’Azienda, nanti il Tribunale
Ordinario di Cagliari, in merito al ricorso per accertamento tecnico preventivo art.696 del codice di procedura
civile,  promosso dal  Signor  Maurizio  Cappai  e la  cui udienza si terrà in  data 08.05.2009,  conferendo al
suddetto legale ogni facoltà di legge, con ampio mandato ivi compresa la facoltà e/o il potere di nominare un
consulente di parte, nonché,  di dare mandato al medesimo di tutelare gli interessi dell'Amministrazione in
merito all'atto di citazione promosso dal Signor Maurizio Cappai e la cui udienza si terrà in data 03.07.2009,
specificando che, ai sensi dell'art. 12 - gestione delle vertenze di danno – gli oneri economici relativi alle
spese legali afferenti la causa de quo, verranno sostenuti dall'Assicuratore a termini di polizza ;

 

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 DIRETTORE GENERALE
DOTT. BENEDETTO BARRANU
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