Direzione Generale - Affari Legali

Deliberazione n. 16
del 28 ottobre 2009

Oggetto: Sopravvenienze passive. Gestione liquidatoria ex USL 21 anni 1994 e precedenti.
Corte d’Appello di Cagliari - Sentenza n. 157/04. Contenzioso D.M.C./dr. C. G.
Liquidazione somme a favore della Società Equitalia Sardegna Spa - Ufficio recupero crediti.
________________________________________________________________________________________________
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

PREMESSO

che la Sig.ra D. M. C. proponeva, nanti il Tribunale Civile di Cagliari, atto di citazione per il risarcimento
di presunti danni subiti, per colpa medico professionale del dr. C.G., a seguito di intervento chirurgico
praticato, presso la Divisione di Otorinolaringoiatrica del P.O.SS.Trinità, chiedendo, contestualmente,
la condanna in solido da parte della Gestione Liquidatoria ex USL n. 21;

CHE

IL Tribunale di Cagliari, nell’accogliere il suddetto atto, con propria sentenza n. 2790/02, condannava
la Gestione Liquidatoria ex USL 21 ed il dr. C.G., in solido fra loro, al risarcimento dei danni lamentati
ed alla rifusione, alla parte attrice, delle spese del giudizio;

CHE

avverso la sentenza citata la Gestione Liquidatoria ex USL 21 proponeva ricorso in appello;

CHE

la Corte d’Appello, con propria sentenza n. 157/04, rigettava l’appello principale proposto dalla
Gestione Liquidatoria ex USL 21 e gli appelli incidentali promossi dal dr. C.G.e dalla Sig.ra D.M.C.;

ATTESO

che gli avvocati Marinella Collu e Alessandra Puggioni, legali di fiducia della Sig.ra D.M.C.,
notificavano a questa Amministrazione atto di precetto con il quale intimavano alla Gestione
Liquidatoria ex USL 21 il pagamento delle spese ed onorari liquidati nella citata sentenza n. 157/04
della Corte d’Appello di Cagliari;

CHE

la Corte d’Appello di Cagliari, a mezzo della Società Equitalia Sardegna - Ufficio recupero crediti, in
data 04.08.09, ha notificato a questa Amministrazione una cartella di pagamento per una somma
complessiva di € 15.354,69, notificata contestualmente anche al dr. C.G. in qualità di coobligato
solidale, da liquidare entro 60 gg. dalla notifica della stessa e che si allega alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;

RITIENE

in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover liquidare a favore della Soc. Equitalia Sardegna Spa
Ufficio Recupero Crediti, il suddetto importo, salvo diritto di rivalsa, per la metà di tale ammontare, nei
confronti del dr. C.G.;

PRESO ATTO

che la spesa in argomento non risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996 ex
USL 21 anni ’94 e precedenti, in quanto gli oneri per contenziosi insorti per fatti accaduti anteriormente
al 31.12.95, determinati in via presuntiva, sono risultati sottostimati;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
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DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:
-

di liquidare, a favore della Società Equitalia Sardegna Spa - Ufficio Recupero Crediti, l’importo complessivo
pari ad € 15.354,69, come da sentenza n. 157/04 della Corte d’Appello di Cagliari, che ha condannato la
Gestione Liquidatoria della ex USL 21 ed il dr. C.G., in solido, alla rifusione delle spese a favore della parte
attrice Sig.ra D.M.C. salvo diritto di rivalsa per la metà del suddetto ammontare nei confronti del dr. C.G.;

-

di effettuare tale pagamento a mezzo c/c postale, come da vaglia allegato, intestato alla Società Equitalia
Sardegna Spa - Ufficio Recupero Crediti;

-

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, anno
1994, 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
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Maria Sechi
Il Commissario Liquidatore
Dott. Emilio Simeone

