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Azienda USL n. 7 Carbonia c/ Rossi Bruno. – Integrazione deliberazione
n. 243 del 09/03/2007.

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale:

PREMESSO che in data 17/01/2007, è stato notificato all’Azienda USL n. 7 di
Carbonia, nell’interesse del sig. Rossi Bruno, un atto di citazione nanti il Tribunale di
Cagliari sezione staccata di Carbonia, volto ad ottenere la condanna
dell’Amministrazione convenuta, al pagamento di una somma da stabilirsi, a titolo di
risarcimento per i danni subiti dal sig. Rossi Bruno durante un ricovero presso il P.O.
“Sirai” di Carbonia;
CHE la NAVALE Assicurazioni ha dichiarato di assumere, a nome
dell’Azienda/Assicurato, la gestione del contenzioso de quo, indicando quale proprio
legale di fiducia l’Avv. Giuseppe Pisano con studio professionale in Cagliari alla via G.
Verdi, 26/D;
CHE conformemente alle condizioni di assicurazione, con la deliberazione n. 243/2007
è stato affidata all’Avv. Giuseppe Pisano la tutela giuridico patrimoniale degli interessi
aziendali nel giudizio di cui trattasi.
ATTESO che, nell’esecuzione del mandato professionale conferitogli l’avv. Giuseppe
Pisano ha chiamato nel giudizio instaurato dal Rossi Bruno il dott. Mario Marroccu,
dirigente medico urologo dell’Azienda USL n. 7;
CHE, il dott. Mario Marroccu, in quanto chiamato in causa, con istanza del 14/05/2007
prot. 10607 ha richiesto il patrocinio legale ai sensi dell’art. 25 del CCNL della
dirigenza medico-veterinaria;
PRESO ATTO che, la richiesta di patrocinio legale determina un conflitto fra la
posizione del dott. Marroccu e quella dell’Azienda USL n. 7, giusti rilievi di cui alla
nota del responsabile del procedimento del Servizio Affari Generali del 16/05/2007
prot. 10799 che suggerisce pertanto di rinunciare alla chiamata in causa del dott.
Marroccu;
CHE, il suddetto conflitto è altresì evidenziato dalla NAVALE Assicurazioni S.p.A. con
nota del 22/05/2007 prot. 1098 con la quale si evidenzia ancora l’opportunità di
rinunciare alla chiamata in causa del dott. Marroccu;
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DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di rinunciare espressamente alla chiamata in causa del dott. Mario Marroccu nel
giudizio intrapreso dal sig. Rossi Bruno nei confronti dell’Azienda USL n. 7 di
Carbonia pendente nanti il Tribunale di Cagliari sez. staccata di Carbonia;
- di comunicare detta deliberazione all’avv. Giuseppe Pisano, legale incaricato della
difesa dell’Azienda USL n. 7 di Carbonia nel giudizio che trattasi affinché provveda
agli incombenti conseguenti di rito;
- di confermare per il resto il contenuto del mandato professionale già conferito al
predetto professionista.
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