
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 176 del 17/02/2020

UOC AFFARI LEGALI

Definizione del Giudizio Eredi R.F. c/ AORN incardinato presso il  Trib. S. Maria
C.V.  e recante RG n 5296/2019 - Transazione mediata con l’AMTrust Europe. Rif.
100/2019.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
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Oggetto: Definizione del Giudizio Eredi R.F. c/ AORN incardinato presso il   Trib. S. Maria C.V.  e
recante RG n 5296/2019 - Transazione mediata con l’AMTrust Europe. Rif. 100/2019.

Direttore  UOC AFFARI LEGALI

a  conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue,  si  rappresenta  che  ricorrono  i
presupposti  finalizzati  all’adozione del  presente provvedimento,  ai  sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i.

Premesso che
 L’avv. Luca Supino Di Lorenzo, con studio in Caserta, alla via Turati, 34, per conto dei propri assistiti Sigg.ri

A.G. e M.G., nella qualità di eredi della Sig.ra R.F., notificava in data 03/07/2019, Ricorso ex art. 696 bis cpc,
acquisito al prot. n. 18053;

 In data 04/07/2019, il succitato ricorso veniva denunciato alla  AmTrust Europe, Compagnia assicuratrice di
questa Azienda, la quale, ai sensi dell’art. 17 delle condizioni contrattuali di polizza, assumeva la gestione del
giudizio,  conferendo incarico per la difesa e  la rappresentanza di  questa Azienda al  legale Avv.  Antonio
Garofalo;

 L’AORN prendeva atto della nomina del legale nell’ambito del giudizio in argomento con deliberazione n. 14
del 27/08/2019;

Preso atto che
 per l’accertamento dei danni subiti dalla deceduta Sig.ra R.F., venivano eseguiti regolari accertamenti medico

-  legali, finalizzati, tra l’altro, alla loro quantificazione;
 la  AmTrust  Europe,  con  mail  del  14/11/2019,  relazionava  di  aver  valutato  l’opportunità  di  transigere  la

controversia finalizzata alla corresponsione della somma totale € 250.000,00, incluse € 40.000,00 per le spese
legali, rispetto ad una quantificazione iniziale della controparte  che ammontava ad € 700.000,00, oltre spese
legali;

Dato che 
 il giudizio  de quo veniva esaminato dal C.V.S. che, con i verbali nn. 4 del 26/11/2019 e 5 del 18/12/2019,

decideva all’unanimità sulla convenienza della definizione in argomento ed autorizzava, pertanto, l’AmTrust
Europe alla transazione per l’importo totale di € 250.000,00, a titolo di risarcimento del danno, incluse €
40.000,00 per le spese legali;

 con  mail  acquisita  al  prot.  n.  33699  del  18/12/2019,  l’AmTrust  Europe inviava  Atto  di  Transazione  e
Quietanza, sottoscritto in data 04/12/2019 dai Sigg.ri A.G. e M.G., eredi della Sig.ra R.F., in cui gli stessi
dichiaravano di accettare la somma complessiva di € 250.000,00, di cui € € 210.000,00 a titolo di risarcimento
del danno ed € 40.000,00 per spese legali;

Precisato che
 questa A.O.R.N. è tenuta alla corresponsione della somma di € 250.000,00 in virtù della quota  franchigia

aggregata prevista all’art. 18 delle condizioni contrattuali di polizza;
Ritenuta
l’opportunità di prendere atto della transazione della vertenza, per la quale la predetta AmTrust Europe ha ritenuto
congrua la definizione, al fine di scongiurare ulteriori aggravi di oneri a carico di questa A.O.R.N. in caso di
prosecuzione di procedimento giudiziario già instaurato;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

Delibera del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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1. di prendere atto della transazione sottoscritta in data 04/12/2019 dall’AmTrust Europe e dai Sigg.ri A.G. e M.G.,
eredi della Sig.ra R.F., acquisita al prot. n. 33699 del 18/12/2019;

2. di  procedere  alla  liquidazione  in  favore  del  legale  degli  attori  avv.  Luca  Supino  Di  Lorenzo  (  CF.
SPNLCU82B22F839D e P.Iva 07182381215), come da Procura Speciale del 10/10/2019 allegata alla presente,
della  somma  complessiva  di  €  250.000,00  (duecentocinquantamila/00),  di  cui  €  210.000,00  a  titolo  di
risarcimento del danno ed € 40.000,00 per spese legali;

3. di imputare la relativa spesa sul conto n° 2020201030, quale “Fondo risarcimento danni”;
4. di  demandare  alla  U.O.C.  G.E.F.  l’emissione  dell’  ordinativo  di  pagamento  della  somma di  €  250.000,00

(duecentocinquantamila/00),  di  cui  € 40.000,00 per rimborso spese legali  come da allegata fattura n.  7 del
04/12/2019, emessa dal medesimo legale in favore dei propri assistiti,  sul c.c. intestato al legale  Luca Supino
Di Lorenzo ( carta di identità e codice fiscale in allegato) all’IBAN allegato;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale;
6. dare  mandato  al  Direttore  UOC Affari  Legali  di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Corte  dei  Conti,  sezione

giurisdizionale per la Campania, in esecuzione della disposizione C.d.C. 66-14/10/2016-PROCCAM-P58-P;
7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, visti i ristretti termini per evitare il prosieguo del procedimento

giudiziario.

                  
                       IL DIRETTORE U.O.C. Affari Legali

Avv. Chiara Di Biase

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Legali
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

Delibera del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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1. PRENDERE ATTO della transazione sottoscritta in data 04/12/2019 dall’AmTrust Europe e dai Sigg.ri
A.G. e M.G., eredi della Sig.ra R.F., acquisita al prot. n. 33699 del 18/12/2019;

2. PROCEDERE  alla  liquidazione  in  favore  del  legale  degli  attori  avv.  Luca  Supino  Di  Lorenzo  (  CF.
SPNLCU82B22F839D  e  P.Iva  07182381215),  come  da  Procura  Speciale  del  10/10/2019  allegata  alla
presente, della somma complessiva di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), di cui € 210.000,00 a titolo
di risarcimento del danno ed € 40.000,00 per spese legali;

3. IMPUTARE la relativa spesa sul conto n° 2020201030, quale “Fondo risarcimento danni”;
4. DEMANDARE alla U.O.C. G.E.F. l’emissione dell’ ordinativo di pagamento della somma di € 250.000,00

(duecentocinquantamila/00), di cui € 40.000,00 per rimborso spese legali come da allegata fattura n. 7 del
04/12/2019, emessa dal medesimo legale in favore dei propri assistiti,   sul c.c.  intestato al legale  Luca
Supino Di Lorenzo ( carta di identità e codice fiscale in allegato) all’IBAN allegato;

5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale;
6. DARE MANDATO al  Direttore UOC Affari Legali  di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti,

sezione  giurisdizionale  per  la  Campania,  in  esecuzione  della  disposizione  C.d.C.  66-14/10/2016-
PROCCAM-P58-P;

7. RENDERE la  stessa  immediatamente  eseguibile,  visti  i  ristretti  termini  per  evitare  il  prosieguo  del
procedimento giudiziario.

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano

Delibera del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Delibera del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Definizione del Giudizio Eredi R.F. c/ AORN incardinato presso il  Trib. S. Maria C.V.  e recante RG n 5296/2019 -
Transazione mediata con l’AMTrust Europe. Rif. 100/2019.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 2020201030 - F.do risarc.danni(morte,resp.professionale etc.)

€250.000,00

17/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 176 del 17/02/2020
UOC AFFARI LEGALI

Definizione del Giudizio Eredi R.F. c/ AORN incardinato presso il  Trib. S. Maria C.V.  e recante RG n
5296/2019 - Transazione mediata con l’AMTrust Europe. Rif. 100/2019.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Nicola Riccio Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		OTTAIANO MAURO




