
DELIBERAZIONE n. 980 del 23 luglio2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la sentenza n.640/2012 con la quale il Tribunale Civile di Nuoro, in relazione alla
causa civile RAC n. 1676/2010, promossa da R.G. ha condannato l’Azienda Sanitaria
Locale al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 227.166,25 a titolo di
risarcimento del danno occorso a seguito degli interventi praticati durante il ricovero
ospedaliero in data 15.02.2005, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della
sentenza (10.02.2012), spese di CTU e spese legali pari a € 7.135,74, oltre accessori di
legge;
DATO ATTO che la predetta sentenza è stata confermata dalla sentenza della Corte
d’Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, n. 201/2014, che ha rigettato l’appello
proposto dall’Azienda e condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
5.500,00, oltre accessori di legge;
VISTA la nota prot. n.30614 del 17.06.2014 con la quale l’Avv. Luigi Marcialis sollecita il
pagamento delle somme a titolo di capitale, interessi e spese legali in favore della sua
assistita;
RICHIAMATA la nota prot. n.8626 del 07.07.2014, a firma del Responsabile del Servizio
Affari Generali, in ordine ad un eventuale ricorso per Cassazione;
RITENUTO, pertanto, doversi procedere, sulla base dei calcoli effettuati dall’Ufficio
competente, alla liquidazione della somma complessiva di € 253.273,30 di cui € 8.190,43 a
titolo di interessi dall’11.10.2012 al 20.07.2014 ed € 17.915,62 a titolo di rimborso spese
legali;
DATO ATTO che è fatta salva ogni valutazione in merito ad un eventuale ricorso per
Cassazione e che pertanto la liquidazione avverrà con riserva di ripetere le somme in caso di
esito favorevole dello stesso;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta 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 i motivi esposti in premessa;

a) di prendere atto delle sentenze del Tribunale Civile di Nuoro n.640/2012 e della sentenza
della Corte d’Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, n. 201/2014, e per l’effetto di
autorizzare la liquidazione in favore di R.G., della somma complessiva di € 253.273,30;

OGGETTO: ASL n.3 contro R.G. Esecuzione sentenza del Tribunale Civile di Nuoro
n.640/2012 confermata da sentenza della Corte d’appello di Cagliari-
Sezione distaccata di Sassari n.201/2014. Liquidazione somme.



b) di provvedere al pagamento mediante accreditamento sul conto corrente bancario
indicato nella nota prot. n. 28767 del 09.06.2014;
c) di dare atto che è fatta salva ogni valutazione in merito ad un eventuale ricorso in
Cassazione e che pertanto la liquidazione verrà disposta con riserva di ripetere le somme in
caso di esito favorevole dello stesso;
d) di dare atto, altresì, che la spesa di € 238.396,55 farà carico sul conto 0202030101
denominato “fondo rischi per cause civili e processuali” e sul conto di costo 0520030101
denominato “accantonamenti sul fondo rischi per cause civili e oneri processuali” del
Bilancio d’Esercizio 2012; che la somma residuale di € 14.876,75 sul conto economico n.
0514031101 “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” e -centro di costo GAGDG9901 “costi
comuni Direzione Aziendale”, bilancio esercizio 2014;
e) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio
Affari Generali e Legali dell’Azienda, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;
f) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza;
g) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Direttore del Servizio AA.GG.LL
f.to Dott. Francesco Pittalis

Responsabile del procedimento
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 Amm.vo Il Direttore Sanitario

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 24 luglio 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI



DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. R

 Resp. Servizio Bilancio C



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


