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               del  04.08.2009 
 
 
 
Oggetto: Consiglio di Stato:  ricorso promosso dalle dott.sse C.L., M.R., R.C. e M.M.A.  nei confronti della Azienda ASL 
  Cagliari.  Conferimento incarico legale all’avv. Sergio Segneri 

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 f.f.:           dr. Giuseppe Frau 
 
 
 PREMESSO che in data 16.07.2009 è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nati il Consiglio 

di Stato, dalle dott.sse C.L., M.R., R.C. e M.M.A. per l’annullamento e radicale riforma della sentenza 
n. 1093/08 del TAR Sardegna che ha rigettato il ricorso promosso dalle ricorrenti in merito al presunto  
diritto delle stesse a permanere nell’incarico di medicina dei servizi, già conferito negli anni precedenti 
ex DPR 218/92, e per l’annullamento della nota del Direttore Generale n. 28268/I dell’11.12.1996;   

 
CHE avverso tale ricorso l’Azienda ritiene doversi costituire in giudizio conferendo apposito mandato all’avv. 

Sergio Segneri, al quale era già stato conferito l’incarico, nanti il TAR Sardegna, in merito al ricorso 
promosso dalle medesime ricorrenti; 
 

VISTA  la documentazione agli atti di questa Amministrazione; 
 
RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di provvedere alla tutela dell’Azienda nel giudizio in oggetto, 

conferendo l’incarico legale all’avv. Sergio Segneri;  
 
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, 
 

DELIBERA 
 

 
Per i motivi sopra esposti: 
 

- di provvedere alla costituzione dell’Azienda nel giudizio promosso dalle dott.sse C.L., M.R., R.C. e M.M.A., 
nanti il Consiglio di Stato e conferire apposito incarico all’avv. Sergio Segneri, con ampio mandato ed ogni 
facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare un legale domiciliatario presso il Foro di Roma; 

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


