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Oggetto: Corte di Cassazione II Sez. Penale – p.p. 1787/14 P.M. – 5350/14 G.I.P. Costituzione parte
civile AORN Caserta. Nomina legale. Rif. 65/20.

IL 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,  nell’ambito del p.p. 1787/14 PM – 5350/14 GIP, questa Azienda, individuata quale persona

offesa, con deliberazione n° 334 del 22/10/2015, si costituiva parte civile conferendo incarico legale
a  tutela  dei  propri  interessi,  all’  avv.  Ettore  Stravino,  individuato ai  sensi  dell’art.  5  dell’allora
vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi legali;

- che, il predetto legale si costituiva regolarmente sia nella fase innanzi il Tribunale di S. Maria C.V.,
II  Sezione coll.  “B”,  che nella  fase innanzi  la Corte  d’Appello di  Napoli,  I  Sez.  Penale  che si
concludeva con la sentenza del 28/03/2019;

- che, con PEC 02/03/2020, l’avv. Stravino comunicava che, in data 03 Aprile 2020, innanzi la II Sez,
Penale della Corte Suprema di cassazione, si sarebbero discussi i ricorsi presentati dagli imputati
avverso la predetta sentenza della Corte d’Appello di Napoli;

- che, con successiva PEC del 27/03/2020, il predetto legale comunicava la propria indisponibilità ad
accettare  incarico  legale  anche  per  la  fase  del  procedimento  in  questione  innanzi  la  Corte  di
Cassazione;

Considerato 
- che,  è  necessario  difendere  gli  interessi  dell’Azienda,  già  costituita  quale  parte  civile  nel

procedimento penale in questione che la individua quale persona offesa, anche nell’udienza fissata
per il giorno 03 aprile p.v.;

Preso atto 
- che, nella short-list dei legali di questa Azienda, l’unico ad essere specializzato in materia penale, è

l’avv. Andrea Salustri, con Studio in Roma;
- che,  con PEC del  31/03/2020 il  predetto  professionista  manifestava la  propria  disponibilità  ad

accettare l’incarico per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda, già costituita quale parte
civile, nel procedimento penale 45852/19 R.G. innanzi la Corte di Cassazione – II Sez. Penale;

- che, con successiva PEC del 01/04/2020, l’avv. Salustri, comunicava, altresì, di accettare, a titolo
di compenso, la somma di € 3.919,50 – calcolata in base ai parametri previsti dal D.M. 55/14 e
decurtata del 50%, come previsto dall’art. 8 del  Regolamento per il conferimento degli incarichi
legali di  questa  Azienda  –  oltre  maggiorazione  del  30%,  prevista  per  le  cause  di  particolare
importanza e complessità, il 15% per le spese generali, IVA e CPA;

Attestata
- la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente  normativa  in

materia;
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PROPONE

1. di difendere gli interessi dell’Azienda, già costituita quale parte civile nel procedimento penale in
questione  che  la  individua  quale  persona  offesa,  anche  nel  giudizio  di  legittimità  RG.  n.
45852/19 innanzi la Corte di Cassazione – II Sez. Penale, a seguito di ricorso promosso dagli
imputati avverso la sentenza emessa in data 28/03/21020 dalla Corte d’Appello di Napoli, I Sez.
Penale;

2. di conferire, pertanto, incarico, all’avv. Andrea Salustri, con studio in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini, n° 131, al fine di difendere e rappresentare questa Azienda nel predetto procedimento;

3. di  stabilire  che  la  somma spettante  al  suddetto  professionista,  a  titolo  di  compenso,  è  di  €
3.919,50 – calcolata in base ai parametri  previsti  dal D.M. 55/14 e decurtata del 50%, come
previsto dall’art. 8 del Regolamento per il conferimento degli incarichi legali di questa Azienda
– oltre maggiorazione del 30%, prevista per le cause di particolare importanza e complessità, il
15% per le spese generali, IVA e CPA;

4. di imputare, pertanto, la somma complessiva di € 5.719,03 sul conto economico n. 5090302010
“spese legali” del bilancio 2020;

5. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alle
UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane e Gestione Economico-Finanziaria;

6. di dare mandato alla UOC Affari Legali di trasmettere il presente provvedimento al più volte
citato avv. Andrea Salustri;

7. di  rendere  lo  stesso  immediatamente  eseguibile,  atteso  che  l’udienza  è  fissata  per  il  giorno
03/04/2020. 

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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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:

1. DIFENDERE  gli interessi dell’Azienda, già costituita quale parte civile nel procedimento penale in
questione che la individua quale persona offesa,  anche nel  giudizio di  legittimità RG. n. 45852/19
innanzi la Corte di Cassazione – II Sez. Penale, a seguito di ricorso promosso dagli imputati avverso la
sentenza emessa in data 28/03/21020 dalla Corte d’Appello di Napoli, I Sez. Penale;

2. CONFERIRE,  pertanto,  incarico,  all’avv.  Andrea  Salustri,  con  studio  in  Roma,  Viale  Giuseppe
Mazzini, n° 131, al fine di difendere e rappresentare questa Azienda nel predetto procedimento;

3. STABILIRE che la somma spettante al suddetto professionista, a titolo di compenso, è di € 3.919,50 –
calcolata in base ai parametri previsti dal D.M. 55/14 e decurtata del 50%, come previsto dall’art. 8 del
Regolamento per il conferimento degli incarichi legali di questa Azienda – oltre maggiorazione del
30%, prevista per le cause di particolare importanza e complessità, il 15% per le spese generali, IVA e
CPA;

4. IMPUTARE, pertanto,  la  somma complessiva di  €  5.719,03 sul  conto economico n.  5090302010
“spese legali” del bilancio 2020;

5. TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alle
UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane e Gestione Economico-Finanziaria;

6. DARE  mandato alla UOC Affari Legali di trasmettere il presente provvedimento al più volte citato
avv. Andrea Salustri;

7. RENDERE lo  stesso  immediatamente  eseguibile,  atteso  che  l’udienza  è  fissata  per  il  giorno
03/04/2020. 

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: 

Corte di Cassazione II Sez. Penale – p.p. 1787/14 P.M. – 5350/14 G.I.P. Costituzione parte civile AORN Caserta. Nomina
legale. Rif. 65/20.

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 5090302010 - Spese legali

€5.719,03

10/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 381 del 10/04/2020
UOC AFFARI LEGALI

Corte di Cassazione II Sez. Penale – p.p. 1787/14 P.M. – 5350/14 G.I.P. Costituzione parte civile AORN
Caserta. Nomina legale. Rif. 65/20.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/04/2020 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

Redatto da

Marica Maiorano 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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