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DELIBERAZIONE n°585 del 19.04.2013 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Maria  Soru 

PREMESSO che con atto notificato il 28.12.2012 M.G. e D.M.  hanno  proposto atto di 
citazione nanti il Tribunale Civile di Cagliari al fine di ottenere la condanna dell’Asl di Nuoro e 
del Ministero della Salute, al risarcimento dei danni da loro patiti in conseguenza delle 
vaccinazioni effettuate sulla persona di M.M. presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
dell’Asl di Nuoro e stimati in € 1.279.527,51 oltre rivalutazione e interessi; 
CONSIDERATO che l’evento ricade nel periodo di vigenza della polizza assicurativa n° 99 
del 13/09/2004 stipulata con la Compagnia assicurativa AXA Assicurazioni, Agenzia di 
Sassari,  per la copertura del rischio derivante da responsabilità civile verso terzi; 
DATO ATTO CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della polizza, l’Azienda con la nota prot. 
n° 2003 dell’11.01.2013, aveva chiesto alla compagnia assicurativa AXA Assicurazioni di 
voler assumere la gestione della vertenza in sede giudiziale e di voler designare il legale che 
avrebbe curato l’attività di difesa dell’Azienda; 
PRESO ATTO che la predetta Compagnia assicurativa ha ritenuto non opportuno assumere 
la gestione della lite in sede giudiziale,  giusta nota prot. n°3018 del 17.01.2013;   
DATO ATTO che con  nota prot. n° 12173 del 28.02.2013 il Servizio Affari Generali ha 
comunicato alla AXA Assicurazioni che l’Azienda, avrebbe affidato il patrocinio legale della 
causa in argomento ad un proprio  legale di fiducia con  chiamata in causa in garanzia della 
Compagnia e oneri della difesa a carico della  medesima;   
VISTA la nota prot. n° 2067 del 14.02.2013, con la quale il legale dell’Azienda, per le 
motivazioni ivi richiamate, comunica di non poter gestire la controversia in oggetto;  
VISTA, inoltre, la Sentenza del Consiglio di Stato n°2730/2012 con la quale  si precisa che il 
conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità 
contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d’opera 
intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza 
pubblica;           
RITENUTO  pertanto opportuno   resistere in giudizio nominando a tale fine un legale di 
fiducia, individuato 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; 
VISTO  il preventivo di massima formulato dall’Avv. Maria Grazia Ledda, con nota prot. 
n°21533 del 18/04/2013,  calcolato sulla base dei valori medi di liquidazione di cui all’allegato 
1) Tabella A del D.M. 140/2012, decurtati del 20%,   pari ad un importo di  € 16.200,00 oltre 
accessori di legge;   
RITENUTO di accettare detto preventivo in quanto congruo; 
DATO ATTO che gli oneri sostenuti dall’Azienda per la sua difesa, dovranno essere posti a 
carico della Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1917, 3° comma c.c.; 

OGGETTO: ASL n° 3 c/ M.G. e D.M. 
Atto di citazione nanti il Tribunale Civile di Cagliari.  
Resistenza in giudizio e conferimento incarico legale all’Avv. Maria Grazia 
Ledda. 
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DATO ATTO che la proposizione della causa in argomento espone l’Azienda al rischio di 
dover sopportare dei costi in caso di sua soccombenza, il cui importo, allo stato attuale non è 
stimabile, atteso quanto significato dal legale con nota prot. n°20639 del 16/04/2013; 
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: 
a) - di resistere in giudizio, nei termini e nelle forme di legge, nella causa promossa nanti il 
Tribunale Civile di Cagliari  da M. G. e D.M. avverso le pretese meglio specificate in 
premessa; 
 b) - di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda Sanitaria di Nuoro all’Avv. 
Maria Grazia Ledda del Foro di Nuoro, con Studio Legale in Bortigali, autorizzandola alla 
chiamata in causa della Compagnia assicuratrice  AXA Assicurazioni, giusta polizza  n° 99 
del 13/09/2004; 
c) - di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4°, D.L. n.1/2012, convertito in L. n.27/2012, 
la misura del compenso sarà determinata sulla base  del preventivo di massima emesso dal 
professionista, pari ad un importo di € 16.200,00, oltre  cpa al 4%, di IVA al 21% e al lordo 
della ritenuta d’acconto; 
d) - di dare atto che la spesa  di € 16.200,00, oltre accessori di legge, farà carico sul conto 
economico n. 0514030301 denominato “spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG9901 
denominato “costi comuni Direzione Aziendale” bilancio esercizio 2013; 
e) -  di dare atto che gli oneri della difesa legale dell’Azienda dovranno essere posti a carico 
della Compagnia Assicuratrice ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c.; 
f)  - di dare atto che la proposizione della causa in argomento espone l’Azienda al rischio di 
dover sopportare dei costi in caso di sua soccombenza, il cui importo, allo stato attuale non è 
stimabile, atteso quanto significato dal legale con nota prot. n°20639 del 16/04/2013; 
g) - di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali 
dell’Azienda e il Servizio Bilancio ognuno per la parte di competenza; 
 h) - di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di 
competenza; 
 i) -  il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott.  Antonio Maria Soru  

 

Collaboratore Amministrativo 
f.to Dott.ssa Rosamaria Tanda 
 
 
Estensore deliberazione 
f.to Dott.ssa M. Antonietta Fancello 
 
 
 

 
 

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 
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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 19.04.2013 

 

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 


