
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  54          DEL  27/01/2016 

OGGETTO:  Incarico patrocinio legale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 27/01/2016 Al 11/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione   

PREMESSO  che con atto di citazione notificato in data 22.9.2015,  la signora G.S.  ha citato in 
giudizio questa Asl nanti il Tribunale di Tempio Pausania per l’udienza del 2.2.2015, per sentirla 
condannare  al  risarcimento  dei  danni  che  la  stessa  asserisce  di  aver  subito  a  seguito  di  un 
intervento chirurgico.
CONSIDERATO  che,  in  base  alle  verifiche  effettuate,  non  si  reputano  condivisibili  le  pretese 
avanzate da parte attrice.
DATO ATTO  che l’Azienda dispone di una polizza che la garantisce per la responsabilità civile 
verso terzi e che prevede l’assunzione da parte della compagnia di assicurazione (Reale Mutua 
Assicurazioni S.p.A.) della gestione delle vertenze giudiziali  con designazione di un legale a ciò 
demandato, con oneri a suo carico. 
RILEVATO  che la Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.  si è dichiarata disponibile ad assumere la 
gestione della lite con oneri  a suo carico,  individuando l’avvocato Gianmario Dettori  del foro di 
Sassari.
RITENUTO pertanto  opportuno  conferire  all’avvocato  Gianmario  Dettori  del  foro  di  Sassari 
l’incarico  di  costituirsi  in  giudizio  per  tutelare  e difendere  gli  interessi  dell’Azienda  Sanitaria  di 
Olbia.
VISTI:
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto di nomina del Commissario con delibera G.R. n. 51\2 del 20.12.2014 e le successive 
proroghe;
l’ Atto Aziendale.

IL Commissario Straordinario
per i motivi sopra espressi,

DELIBERA
di  conferire mandato di patrocinio all’avvocato Gianmario Dettori del foro di Sassari, legale desi-

gnato  dalla  Reale  Mutua  Assicurazioni  S.p.A.  affinchè  si  costituisca  in  giudizio  nell’interesse 

dell’Azienda nella causa di cui sopra, con relativi oneri a carico della medesima Compagnia.

Il Commissario Straordinario
             

                                                                                             Dr. Paolo Tecleme

Struttura  proponente:  Affari  Generali,  Affari  legali  e 
Comunicazione
Il Responsabile dell'Istruttoria: c.piras 

e.


