
Direzione Generale - Affari Legali        Deliberazione  n. 1006 
 

         del 26 agosto 2009  
      
 
Oggetto: Tribunale Ordinario di Cagliari  -  Atto di citazione promosso dalla Sig.ra D.P. in proprio e nella sua qualità di  
  genitore esercente la potestà sul figlio minore,  nei confronti della Azienda ASL Cagliari 
               Liquidazione spese legali a favore dell’avv. Maria Rosaria Russo Valentini 
________________________________________________________________________________________________ 

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:  dott.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario f.f.:  dott. Giuseppe Frau 
 
PREMESSO che è stato notificato a questa Amministrazione l’atto di citazione promosso, nanti il Tribunale 

Ordinario di Cagliari, dalla Sig.ra D.P., in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul 
figlio minore, tendente ad ottenere il risarcimento di presunti danni subiti dal piccolo in conseguenza 
del parto, avvenuto presso il Reparto di Ginecologia Ostetrica dell’Ospedale San Giovanni di Dio; 

 
CHE avverso tale atto si è provveduto alla costituzione in giudizio dell’Azienda, dando mandato, 

congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Giuseppe Macciotta, 
di tutelare l’Azienda, con deliberazione n. 28 del 24.01.2006; 

 
CHE  la spesa derivante dal suddetto mandato sarà liquidata, come unico incarico, in favore di ciascun 

legale, nella misura del 50% del totale; 
 
VISTA la documentazione agli atti di questa Amministrazione; 
 
VISTA la nota del 09.03.09 dell’avv. M.Rosaria Russo Valentini, con la quale chiede le venga corrisposta, 

quale II° acconto, la somma complessiva lorda pari ad € 6.654,58, per l’attività professionale resa, 
nella causa in epigrafe; 

 
RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di liquidare a favore dell’avv. Maria Rosaria Russo Valentini, 

l’importo suddetto; 
 
CON  il parere favorevole dei Direttore Amministrativo e Sanitario; 
 

DELIBERA   
Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di liquidare a favore dell’avv. Maria Rosaria Russo Valentini l’importo complessivo lordo di € 6.654,58, quale II° 
acconto al 50% per l’attività professionale resa, unitamente all’avv. Giuseppe Macciotta, nella causa promossa, 
nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari, dalla Sig.ra D.P. nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul 
figlio minore; 

 
- di accreditare detto importo sul c/c bancario intestato allo Studio Legale Avv. M.Rosaria Russo Valentini; 

 
- la spesa del suddetto mandato sarà liquidata, come unico incarico, in favore di ciascun legale, nella misura del 

50% del totale;  
 

- la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2009 della ASL alla voce di costo spese legali, codice conto 
0514030301; 

 
- 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 f.f. 
   Dott.ssa Laura Balata                    Dott.Giuseppe Frau 
 
             Il Direttore Generale  
         Dott. Benedetto Barranu 


