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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1012 del 19 Luglio 2016

OGGETTO: Azienda Sanitaria di Nuoro contro F.S. Tribunale Civile di Nuoro, R.G. 868/08.
Esecuzione sentenza n. 711/2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazione del D.G. n. 243 del 20.02.2014 veniva conferito incarico

legale all’Avv. Angelo Mocci, in sostituzione dell’Avv. Lorenzo Inzaina collocato in pensione,

per il proseguimento della difesa dell’Azienda nel giudizio promosso nanti il Tribunale Civile

di Nuoro dal sig. F.S. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito

dell’intervento chirurgico subito in data 17.05.2000 presso il P.O. San Francesco di Nuoro;

VISTA la sentenza n°711/2015 con la quale il Tribunale Civile di Nuoro ha accolto la

domanda attorea e condannato l’Azienda al risarcimento del danno e alla rifusione delle

spese legali in favore di F.S.;

DATO ATTO che, con nota PG/2015/58368 del 31.12.2015 veniva chiesto all’Avv. Mocci

parere legale in ordine all’opportunità per l’Azienda di proporre appello avverso la suddetta

sentenza;

RICHIAMATA la nota prot. PG/2016/5388 del 08.02.2016, con cui l’Avv. Mocci ravvisa che

non sussistano margini per la proposizione di appello in quanto si ritiene che un’eventuale

impugnazione sarebbe dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.;

RITENUTO di condividere e ratificare detto parere, non determinandosi perciò l’Azienda a

proporre impugnazione avverso detta sentenza;

RITENUTO, pertanto, doversi dare esecuzione alla sentenza n°711/2015, con cui il giudice,

riconoscendo la responsabilità dell’Azienda per i danni subiti dall’attore, ha condannato l’ASL

3 di Nuoro al pagamento, in favore del sig. F.S., della somma di € 93.642,90 a titolo di danno

non patrimoniale, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma,

svalutata ex indice ISTAT dalla data di pubblicazione della sentenza al giorno dell’evento

dannoso e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione di detta sentenza, di €
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2.725,33 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la consulenza medica di parte e il

rilascio di copia della cartella clinica, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli esborsi

sino al saldo;

DATO ATTO che il giudice ha posto a carico dell’Azienda soccombente le spese di lite,

liquidate in € 6.800,00 per compensi e 808,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, e

le spese di CTU, di cui € 500,00, anticipati dalla parte attrice, dovranno essere a quest’ultima

rimborsati e dovendosi provvedere a corrispondere la differenza direttamente al CTU;

DATO ATTO altresì che, con nota PG/2016/27872 del 23.06.2016, il legale di controparte

Avv. Muzzetto comunica che il suo assistito si riserva di proporre appello contro la sentenza

n°711/2015 nella parte in cui non ha riconosciuto il maggior risarcimento richiesto;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTO l’art.1 della Legge Regionale n. 13 del 29.06.2016

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria

di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n.

51/2 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12

del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015, 16/1 del 31.03.2016;

la delibera n. 39/02 del 30.06.2016 “Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 13.

Proroga incarico Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie;

la delibera commissariale n. 917 del 01.07.2016 con la quale si prende atto

delle determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata

deliberazione n. 39/2 del 30.06.2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del

31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, la deliberazione n. 426

del 1.04.2016 e la deliberazione n 918 del 01.07.2016 con le quali sono stati

nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di prendere atto della sentenza n. 711/2015 del Tribunale Civile di Nuoro;

b) di non proporre appello avverso la suindicata sentenza, stante il parere dell’Avv.

Angelo Mocci che si condivide e ratifica;
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c) di liquidare in favore del Sig. F.S. quanto disposto dal giudice in sentenza a titolo di

risarcimento del danno oltre il rimborso delle spese sostenute per la consulenza

medica di parte e per il rilascio di copia della documentazione clinica e le spese di

lite, alle quali deve essere aggiunto quanto anticipato dalla parte attrice per le spese

di CTU, per un totale di € 138.112,86, secondo il prospetto trasmesso dal legale del

Sig. F.S. con nota prot. n. PG/2016/27872 del 23.06.2016, agli atti del Servizio,

verificato e ritenuto congruo dagli Uffici;

d) di dare atto che la somma di € 138.112,86 farà carico sul fondo n. A202030108 -

1436388 denominato “Fondo per la copertura diretta dei rischi”, di cui alla

deliberazione n. 950 del 08.07.2016 di accantonamento fondi annualità 2015;

e) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali e il

Servizio Bilancio ognuno per la parte di 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.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Pittalis

Estensore della deliberazione
f.to Dott. Salvatore Sanna

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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
presente sul sito aziendale a far data dal 19 Luglio 2016 per la durata di giorni 15, ed è
disponibile per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti.

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).
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  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 Bilancio. C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


