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Oggetto: Presa d’atto dell' Ordinanza del 30/01/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V.  – Eredi
Sig.ra D.L.N. c/ AORN. Rif. 60/2017.

Direttore  UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO 
- che,  con ordinanza  ex art.702 bis  c.p.c.,  emessa il  29.1.2020all’esito  del  procedimento  iscritto  al

numero di R.G. 3746/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, dott. Antonia
Schiattarelle, notificata in data 4.3.2020,  in accoglimento della domanda proposta dai signori D.L.G,
D.L.M., D.L.S., D.L.M.L., in proprio e quali eredi di D.L.N. , l’adito Giudice “condanna l’Azienda
Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano al pagamento in favore: di D. L.G. della somma di  euro
220.000,00; dei sigg.ri D.L.M., D.L.S. e D.L.M.L. della somma di euro 65.000,00 ognuno; per tutti oltre
interessi sulle somme devalutate al momento del fatto di anno in anno rivalutate secondo indici Istat
FOI,  dalla  data  del  fatto  (24.11.2013)  fino  a  quella  di  pubblicazione  della  presente  sentenza”
( 29.1.2020); “condanna l’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano al pagamento in favore
delle parti istanti  delle spese di lite che liquida in euro 295,90 per esborsi ed euro 12.500,00  per
compensi professionali, oltre rimborso delle spese legali nella misura del 15% ed oltre accessori come
per legge e con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario”;

RITENUTO
- che, all’esito della disamina della predetta ordinanza del Tribunale di S.M.C.V.  sono emerse censure

che possono motivare  un  giudizio  di  appello per  il  quale  è  stato proposto  separato  provvedimento
amministrativo;

PRESO ATTO
- che, l’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone

“Le  amministrazioni  dello  Stato  e  gli  enti  pubblici  non  economici  completano  le  procedure  per
l’esecuzione  dei  provvedimenti  giurisdizionali  e  dei  lodi  arbitrali  aventi  efficacia  esecutiva  e
comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla
notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione
forzata né alla notifica di atto di precetto”;

RITENUTO
- dunque,  che,  per evitare le conseguenze pregiudizievoli  per l’Azienda,  nelle more dell’appello,  sia

necessario tutelarla  dall’aggravio economico determinato da esecuzione  forzata  dell’ordinanza  R.G.
3746/2017, laddove la notifica all’Amministrazione di un atto di pignoramento per il  recupero delle
somme determinate dall’adito Tribunale oltre ad aggravare l’onere della spesa, comporta il vincolo delle
somme presso il tesoriere;

VISTA 
- la  nota  prot.  n.9480  del  17.3.2020  con  la  quale  la  UOC  G.E.F.,  a  fronte  di  specifica  richiesta

dell’avvocatura aziendale,  ha trasmesso il calcolo degli interessi secondo i criteri indicati nell’ordinanza
del Tribunale;
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PROPONE

1. di  prendere  atto  dell’ordinanza  ex  art.702 bis  c.p.c.,  emessa  il  29.1.2020 all’esito  del  procedimento
iscritto al numero di R.G. 3746/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, dott.
Antonia Schiattarella, notificata in data 4.3.2020, provvisoriamente esecutiva a norma dell’art.282 c.p.c.;

2. di prendere atto della nota prot. n.9480 del 17.3.2020, agli atti dell’ufficio legale;
3. di  prendere  atto  della  procura  all’incasso  rilasciata  dai  Sigg.ri  D.L.M.,  D.L.S.  e  D.L.M.L in  favore

dell’avv. Biagio Trapani, agli atti dell’ufficio legale;
4. di liquidare in favore di D. L.G. la somma di euro 272.800,00 ( di cui € 52.800,00 di interessi); dei sigg.ri

D.L.M.,  D.L.S.  e  D.L.M.L,  la  somma di  euro 80.600,00 ognuno (  di  cui  €  15.600,00  per  interessi)
comprensive di interessi rivalutati secondo indici Istat FOI, dalla data del fatto (24.11.2013) fino a quella
di pubblicazione della presente sentenza (29.1.2020); 

5. di liquidare, altresì, in favore dell’Avv. Biagio Trapani, n.q. procuratore dichiaratosi anticipatario, previa
emissione  di  fattura  da  inoltrare  all’Unità  Operativa  Economico  Finanziaria  nei  termini  di  legge,  la
somma complessiva di  euro 18.534,90,  così  come da pro forma del  17/03/2020,  agli  atti  dell’ufficio
legale, al lordo della ritenuta d’acconto;

6. di  ripetere  le  somme  qualora  l’esito  dell’appello  avverso  l’ordinanza  fosse  favorevole
all’Amministrazione appellante;

7. di dare mandato alla UOC Gestione Economico - Finanziaria di procedere al pagamento, a fronte della
comunicazione delle coordinate bancarie e dell’emissione della fattura del legale, nonché al pagamento
della tassa di registro della sentenza presso l’Agenzia delle Entrate,  allorquando ne sarà determinato
l’importo, con imputazione della somma complessiva di € 533.134,90 sul conto “ Fondo Risarcimento
Danni” n. 2020201030, bilancio 2020;

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, all’Avv.
Biagio Trapani al quale andranno richieste le coordinate bancarie necessarie per l’accredito delle somme
liquidate con riserva di ripetizione, ai signori D.L.G., D.L.M., D.L.S., D.L.M., dom.ti presso l’avv. Biagio
Trapani,  alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della disposizione
C.d.C. 66-14/10/2016-PROCCAM-P58-P.

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 della U.O.C. Affari Legali;

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________
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D E L I B E R A

1. PRENDERE ATTO dell’ordinanza ex art.702 bis c.p.c., emessa il 29.1.2020 all’esito del procedimento
iscritto al numero di R.G. 3746/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, dott.
Antonia Schiattarella, notificata in data 4.3.2020, provvisoriamente esecutiva a norma dell’art.282 c.p.c.;

2. PRENDERE ATTO della nota prot. n.9480 del 17.3.2020, agli atti dell’ufficio legale;
3. PRENDERE ATTO della procura all’incasso rilasciata dai Sigg.ri D.L.M., D.L.S. e D.L.M.L in favore

dell’avv. Biagio Trapani, agli atti dell’ufficio legale;
4. LIQUIDARE in favore di D. L.G. la somma di euro 272.800,00 ( di cui € 52.800,00 di interessi); dei

sigg.ri D.L.M., D.L.S. e D.L.M.L, la somma di euro 80.600,00 ognuno ( di cui € 15.600,00 per interessi);
comprensive di interessi rivalutati secondo indici Istat FOI, dalla data del fatto (24.11.2013) fino a quella
di pubblicazione della presente sentenza (29.1.2020);   

5. LIQUIDARE,  altresì,  in  favore  dell’Avv.  Biagio Trapani,  n.q.  procuratore  dichiaratosi  anticipatario,
previa emissione di fattura da inoltrare all’Unità Operativa Economico Finanziaria nei termini di legge, la
somma complessiva di  euro 18.534,90,  così  come da pro forma del  17/03/2020,  agli  atti  dell’ufficio
legale, al lordo della ritenuta d’acconto;

6. RIPETERE le  somme  qualora  l’esito  dell’appello  avverso  l’ordinanza  fosse  favorevole
all’Amministrazione appellante;

7. DARE MANDATO alla UOC Gestione Economico - Finanziaria di procedere al pagamento, a fronte
della  comunicazione  delle  coordinate  bancarie  e  dell’emissione  della  fattura  del  legale,  nonché  al
pagamento della tassa di  registro della sentenza presso l’Agenzia delle Entrate,   allorquando ne sarà
determinato l’importo, con imputazione della somma complessiva di € 533.134,90 sul conto “ Fondo
Risarcimento Danni” n. 2020201030, bilancio 2020;

8. TRASMETTERE  il  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  alla  UOC  GEF,  alla  UOC  Affari  Legali,
all’Avv. Biagio Trapani al quale andranno richieste le coordinate bancarie necessarie per l’accredito delle
somme liquidate con riserva di  ripetizione,  ai  signori  D.L.G.,  D.L.M.,  D.L.S.,  D.L.M.,  dom.ti  presso
l’avv. Biagio Trapani,  alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della
disposizione C.d.C. 66-14/10/2016-PROCCAM-P58-P.

Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Presa d’atto dell' Ordinanza del 30/01/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V.  – Eredi Sig.ra D.L.N. c/ AORN. Rif.
60/2017.

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.)

€533.134,90

07/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Trattasi di fondo finanziario e non di conto economico per i quali

nell'importo tot. di E. 533.134,90 non è ricompresa
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 370 del 07/04/2020
UOC AFFARI LEGALI

Presa d’atto dell' Ordinanza del 30/01/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V.  – Eredi Sig.ra
D.L.N. c/ AORN. Rif. 60/2017.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 07/04/2020 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

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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