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DELIBERAZIONE n. 1323 del 20 ottobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con atto notificato il 09.09.2014 P.A. e P.R., in qualità di eredi legittimi e
aventi causa del sig. P.P., hanno proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti dell’Asl
n°3 di Nuoro, affinché il Presidente del Tribunale Civile di Nuoro, provveda alla nomina di un
consulente tecnico d’ufficio per l’accertamento delle cause e dei danni dai medesimi subiti in
dipendenza del decesso del loro congiunto P.P. avvenuto presso il P.O. San Francesco di
Nuoro;
CONSIDERATO che l’evento ricade nel periodo di vigenza della polizza assicurativa n°
IT00015598LI stipulata con la Compagnia assicurativa XL Group Insurance Reinsurance
per la copertura del rischio derivante da responsabilità civile verso terzi;
RITENUTO pertanto opportuno a norma dell’art. 33 delle condizioni generali contenute nella
predetta polizza, affidare la gestione giudiziale della vertenza alla Società XL, con
conseguente attribuzione alla stessa dell’onere delle spese da sostenere in relazione al
giudizio di che trattasi;
DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 succitato, l’Azienda con la nota prot.
n.12066 del 26.09.2014, ha chiesto, per il tramite del Servizio Provveditorato, alla compagnia
assicurativa XL di assumere la gestione della vertenza in sede giudiziale e di designare un
legale di comune gradimento che dovrà curare l’attività di difesa dell’Azienda;
PRESO ATTO che la Società XL, per il tramite della MCS srl, con email datata 13.10.2014,
ha designato lo studio legale associato Sciarra - Pinna, Avv. Valentina Pinna con studio in
Sassari, Via Manno n°55, cui demandare la difesa dell’Azienda in sede processuale;
CONSIDERATO che nulla osta alla nomina del legale sopraindicato quale difensore
dell’Amministrazione nel giudizio di cui trattasi;
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:

OGGETTO: Azienda Sanitaria Locale di Nuoro contro P.A. e P.R. Ricorso per
accertamento Tecnico Preventivo ex art.696 bis c.p.c. nanti il Tribunale
Civile di Nuoro. Resistenza in giudizio. Nomina legale designato dalla
Compagnia Assicuratrice XL Insurance
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a) di resistere nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., RAC. n.985/2014, promosso nanti il
Tribunale Civile di Nuoro da P.A. e P.R., in qualità di eredi legittimi e aventi causa
del sig. P.P, nei confronti dell’Azienda Sanitaria di Nuoro ;

b) di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda Sanitaria di Nuoro
all’Avv. Valentina Pinna, nata a Sassari il 31.07.1967, CF PNNVNT67L71I452A,
dello Studio Legale Associato Sciarra e Pinna, Via Manno, 55 – 07100 Sassari,
designata, a norma dell’art. 33 della polizza richiamata in premessa, dalla Società
assicuratrice XL Group Insurance Reinsurance, che assume il totale onere delle
spese inerenti il giudizio;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove
o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari
Generali e Legali dell’Azienda;

e) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di
competenza.

f) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

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

Il 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 Sanitario Il Direttore Amm.vo

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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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 20 ottobre 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 I



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


