
DELIBERAZIONE n°56 del 16.010.2013

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con atto di citazione notificato il 21.03.2011, B.D. conveniva in
giudizio nanti il Tribunale Civile di Nuoro, l’Azienda Sanitaria di Nuoro al fine di ottenere il
risarcimento di tutti i danni per aver contratto una patologia invalidante a seguito di
emotrasfusioni effettuate presso il P.O. San Francesco nel periodo luglio – settembre 2001;

CHE con deliberazione n°485 del 28.04.2011, si è disposto di resistere in giudizio e
di conferire incarico all’Avv. Maria Grazia Ledda;

CHE ad istruttoria della causa il Giudice del Tribunale di Nuoro con verbale d’udienza
del 21.09.2012 ha conferito incarico di Consulenza tecnica d’Ufficio al Dott. Mario Pani,
dipendente a tempo pieno con rapporto di esclusività con l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di
Cagliari, ponendo l’anticipo di € 800,00 a carico solidale delle parti;

VISTA la richiesta del Dott. Mario Pani, prot. n° 54473 del 20.10.2012 tesa ad
ottenere il pagamento della somma di € 800,00 a titolo di fondo spese per le operazioni
peritali in argomento;

RICHIAMATA la e mail datata 18.12.2012 con la quale è stato richiesto per le vie
brevi all’Azienda Ospedaliera Brotzu di voler indicare le modalità di pagamento delle
competenze al CTU Dott. Pani;

VISTA la e mail di riscontro con la quale il funzionario dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu chiarisce, sempre per le vie brevi, che il pagamento dovrà essere corrisposto
all’Azienda medesima per la qualcosa provvederà ad emettere regolare fattura;

VISTA la fattura A9_V1– 2012-584/4 del 19.12.2012 emessa dalla AO Brotzu di
Cagliari per l’importo di € 800,00;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del dovuto al fine di evitare oneri
ingiustificati quali deriverebbero da un’eventuale procedura esecutiva, fermo restando il
diritto dell’Azienda di ripetere le somme nei confronti dei soggetti coobbligati in solido, salvo
diverso accollo all’esito del giudizio;

OGGETTO: Asl n°3 di Nuoro c/ B.D. – Tribunale Civile di Nuoro.
Liquidazione acconto CTU Dott. Mario Pani.



PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del
31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

di liquidare all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari la somma di € 800,00, a titolo di
anticipo spese per perizia medico legale spettante al Dott. Mario Pani, in qualità di CTU
nella causa ASL n°3 di Nuoro c/ B.D. e di cui alla fattura A9_V1– 2012-584/4 del 19.12.2012;
di imputare la spesa di € 800,00 sul conto economico n°0514031101 “spese per liti, arbitraggi
e risarcimenti” - centro di costo n. GAGDG9901 “costi comuni Direzione Aziendale”, del
bilancio di previsione 2012;
di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio per la registrazione della
spesa, il controllo sulla regolarità contabile e per l’emissione dell’ordinativo di pagamento e il
Servizio Affari Generali e Legali dell’Azienda.
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza.
il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio AA.GG.LL.

f.to Dott. Francesco Pittalis

Il funzionario estensore

f.to Dott.ssa Rosamaria Tanda

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente

deliberazione è stata pubblicata nell’Albo on line di questa Amministrazione per la

durata di giorni 15 con decorrenza dal 16.010.2013

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 Bilancio C

Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


