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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 12 del mese di MARZO alle ore 11.00 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Antonello Spada; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri:, Avv. Enrico Maria Meloni; Avv. Sergio Locci.  

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas, Avv. Gianna Caccavale. 

Deliberazione n. 213/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 214/2019 

Oggetto: nomina componenti OCCS. 

Vista la nota dell’11.03.2019 prot. n. 244, pervenuta via mail in pari data alle ore 12.17, con la 

quale la Compagnia Assicurativa comunica la scadenza della polizza dell’OCCS per il prossimo 

17.03.2019; considerato che è indifferibile ed  urgente la nomina del Coordinatore Scientifico ai fini 

dell’operatività del suddetto Organismo, il Consiglio  su proposta del Presidente, visto l’art.4.3 del 

vigente Regolamento OCCS,  nomina l’Avv. Sandra  Sassu quale Coordinatore Scientifico 

dell’Organismo.    

Deliberazione n. 215/2019 

Oggetto: Rinnovo polizza OCCS 2019. 

Vista la nota dell’11.03.2019 prot. n. 244, pervenuta via mail in pari data alle ore 12.17, con la 

quale la Compagnia Assicurativa Underwriting Insurance Agency comunica la scadenza il prossimo 
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17.03.2019, della polizza assicurativa dell’Organismo OCCS; considerato che è indefferibile ed  

urgente, ai fini dell’operatività del suddetto Organismo, procedere al rinnovo per l’anno 2019, il 

Consiglio  su proposta del Presidente,  delibera di rinnovare  la polizza assicurativa per l’anno 2019 

con la Compagnia Assicurativa Underwriting Insurance Agency. Si da mandato al Consigliere 

Tesoriere di provvedere agli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 216/2019 

Oggetto: Rinnovo polizza  Responsabilità civile anno 2019 Consiglio dell’Ordine 

Vista la nota dell’11.03.2019 prot. n. 243, pervenuta via mail in pari data alle ore 12.25, con la 

quale la Compagnia Assicurativa Underwriting Insurance Agency comunica la scadenza in data 

12.03.2019 della polizza di Responsabilità civile del Consiglio dell’Ordine di Oristano; considerato 

che è indifferibile ed  urgente,  rinnovare le garanzia assicurativa in favore del Consiglio 

dell’Ordine,  su proposta del Presidente,  delibera di rinnovare  la polizza assicurativa per il corrente 

2019 con la Compagnia Assicurativa Underwriting Insurance Agency. Si da mandato al Consigliere 

Tesoriere di provvedere agli adempimenti conseguenti. 

Alle ore 12.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

  IL SEGRETARIO  .                                                                         IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Antonello Spada 


