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DELIBERAZIONE n° 485 del 28.04.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

Su proposta della Direzione Amministrativa

PREMESSO che con atto notificato il 21.03.2011 B.D. ha

proposto atto di citazione nanti il Tribunale Civile di Nuoro al fine di ottenere il

risarcimento dei danni per aver contratto una patologia invalidante a seguito di

emotrasfusioni effettuate presso il P.O. San Francesco di Nuoro nel periodo luglio

- settembre 2001.

DATO ATTO che nel periodo in cui si è verificato l’evento l’Azienda non

era coperta da polizza assicurativa RCT;

RICHIAMATA la nota prot. n°6038 del 07.04.2011 con la quale il

Responsabile dell’Ufficio Legale, Avv. Lorenzo Inzaina, segnala l’impossibilità,

dato il carico di lavoro sostenuto dall’Ufficio medesimo, di poter patrocinare tutte

le cause intentate contro l’Azienda e di cui alla nota prot. n° 6031 del 07.04.2011

del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali;

VISTA la nota prot. n° 6559 del 18.04.2011;

RILEVATO che le motivazioni poste alla base dell’atto di citazione non

appaiono fondate su corretti presupposti giuridici;

OGGETTO: ASL n° 3 c/ B.D.
Atto di citazione nanti il Tribunale Civile di Nuoro.
Resistenza in giudizio e conferimento incarico legale.
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RITENUTO pertanto opportuno resistere in giudizio nominando all’uopo

un legale di fiducia, individuato su mia espressa disposizione nella persona

dell’Avv. Maria Grazia Ledda del Foro di Nuoro, con studio in Bortigali, che

contattato al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità e l’assenza di cause

di incompatibilità;

RITENUTO di far presente che gli onorari complessivi della difesa

dovranno essere calcolati ai minimi del tariffario vigente prima dell’entrata in

vigore della L. n. 248 del 04/08/2006;

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del
31.03.2011;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente

attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata

con delibera n.941 del 17.06.2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal

Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore
Sanitario;

DELIBERA

Di resistere nel giudizio civile promosso da B.D. nei confronti dell’Azienda

Sanitaria di Nuoro, nanti il Tribunale Civile di Nuoro, avverso le pretese

meglio specificate in premessa;

Di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda Sanitaria di

Nuoro all’Avv. Maria Grazia Ledda del Foro di Nuoro;
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Di dare atto che gli onorari complessivi della difesa dovranno essere

mantenuti ai minimi del tariffario vigente prima dell’entrata in vigore della

L. n. 248 del 04/08/2006;

Di dare atto che la spesa presunta di euro 4.000,00, salvo diversa e

analitica quantificazione fatta dal legale all’esito del giudizio, farà carico sul

conto economico n. 0514030301 – “denominato spese legali ” e sul centro

di costo n. GAGDG0199 – denominato “costi comuni Direzione Aziendale”;

Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari

Generali e Legali dell’Azienda;

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli

di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Bruno Salvatore Murgia

Estensore della delibera

f.to Dott. Rosamaria Tanda
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione

è stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di

giorni 15 con decorrenza dal 28.04.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2°

comma L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non

sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. R

 Resp. Servizio Bilancio I



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


