REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1162

DEL 29/11/2016

OGGETTO: Asl n. 2 / S.M. e altri. Tribunale di Tempio Pausania RGAC 200108/12.
Transazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO
DOTT. SALVATORICO ORTU
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

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 29/11/2016
Al 14/12/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Premesso che nanti il Tribunale di Tempio Pausania è attualmente pendente la causa civile
iscritta al

n. RGAC 200108/12 tramite la quale i signori P.F., C.G., M.M.G., C.E., con atto di

citazione notificato in data 04.03.2008 convenivano in giudizio la Asl n. 2 di Olbia, proponendo
azione di risarcimento danni nella misura di euro 25.000,00 oltre interessi e spese.
Considerato che l’avvocato Gerolamo Orecchioni, incaricato di difendere gli interessi
dell’Azienda, ha avvallato la proposta transattiva formulata da controparte, reputandola
particolarmente vantaggiosa, atteso che l’espletanda attività istruttoria , comprensiva di ulteriori
udienze per l’escussione di testi, nonché, la nomina di una CTU che si annuncia complessa ed
onerosa, comporterebbe un esborso maggiore per l’azienda rispetto alla proposta suddetta.
Valutato dunque opportuno, a seguito di trattative intercorse , definire stragiudizialmente il
contenzioso, sottoscrivendo atto di transazione, e, convenendo, pertanto, il versamento da parte
della Asl del solo importo relativo al rimborso delle spese mediche sostenute, oltre spese legali,
per un totale complessivo pari ad € 14.500,00.
Ritenuto di dover definire il contenzioso con il pagamento degli importi stabiliti nell’atto di
transazione sottoscritto tra le parti nel rispetto delle date ivi indicate; trattasi di atto che va a
beneficio di ciascuna delle parti, necessario al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per
l’Azienda.

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;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per i motivi sopra espressi,
DELIBERA

di definire stragiudizialmente il contenzioso RGAC 200108/12 radicato nanti il Tribunale di

-

Tempio Pausania corrispondendo a S.M. e C.A., la somma complessiva di € 14.500,00 per
le motivazioni sopra indicate.
di imputare la spesa al fondo rischi spese legali in cui la somma è stata precedentemente

-

accantonata.
di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

-

ANNO

UFF

MACR

NUMERO

DESCRIZIONE

IMPORTO(IVA

2016

AUTORIZZ.
UA2_AAGG

O
2

CONTO
A514030301

CONTO
Fondo rischi spese

INCL.)
14.500,00

legali
-

di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli
adempimenti di competenza;
Il Commissario Straordinario
Dr Paolo Tecleme

Il Responsabile Area AAGGLLC : Dott.ssa C.P.
Il Responsabile istruttoria : E.M.

