
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. 81 del 22/01/2020

UOC AFFARI LEGALI

Tribunale di Latina – Ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 696 bis cpc e dell’art.
8 L. 08/03/2017 n. 24, RG.n. 6989/19 – Eredi sig. B.G. c/ A.O.R.N. + 3. Costituzione
in giudizio e nomina legale. Riff. 121/2019 e 17/2020.

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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Oggetto: Tribunale di Latina – Ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 696 bis cpc e dell’art. 8 L.
08/03/2017 n. 24, RG.n. 6989/19 – Eredi sig. B.G. c/ A.O.R.N. + 3. Costituzione in giudizio e nomina
legale. Riff. 121/2019 e 17/2020.

IL DIRIGENTE 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 deliberazione n° 78 del 18/09/2019, veniva conferito incarico all’avv. Arturo Testa, con

Studio in Napoli, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda nel giudizio promosso dagli
eredi del sig. B.G. innanzi il Tribunale di Milano, con ricorso per accertamento tecnico preventivo
ex art. 696 bis cpc e art. 8 L. 08/03/2017 n. 24, recante RG.n. 30681/19, acquisito al protocollo n°
20634/E 26/07/2019;

- che, con ordinanza del 10/08/2019, l’adito Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza
territoriale concedendo ai ricorrenti un termine di 90 giorni per la riassunzione della causa innanzi il
Tribunale di S. Maria C.V. o innanzi il tribunale di Latina;

- che,  in data 14/01/2020, i ricorrenti notificavano a questa Azienda ricorso in riassunzione ai sensi
dell’art. 696 bis cpc e dell’art. 8 L. 08/03/2017 n. 24, recante RG.n. 6989/19, acquisito al protocollo
n° 1142/E, promosso innanzi il Tribunale di Latina;

Considerata 
- la necessità di confermare la costituzione in giudizio, per la difesa e la rappresentanza di questa

Azienda, nel predetto giudizio riassunto innanzi il Tribunale di Latina con incarico all’avv. Arturo
Testa, già in possesso di ogni informazione e documentazione utile per rappresentare e difendere
questa Azienda; 

Ritenuto
- pertanto, di costituire questa Azienda  nel giudizio promosso dagli eredi del sig. B.G. innanzi il

Tribunale  di  Latina,  con  ricorso  in  riassunzione  ai  sensi  dell’art.  696  bis  cpc  e  dell’art.  8  L.
08/03/2017 n. 24, recante RG.n. 6989/19, acquisito al protocollo n° 1142/E del 14/01/2020;

- di conferire, per continuità difensiva, incarico all’avv. Arturo Testa, per la difesa a la rappresentanza
di questa Azienda nel predetto giudizio;

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

materia;

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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PROPONE

1. di costituire questa Azienda nel giudizio promosso dagli eredi del sig. B.G. innanzi il Tribunale
di Latina, con ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 696 bis cpc e dell’art. 8 L. 08/03/2017 n.
24, recante RG.n. 6989/19, acquisito al protocollo n° 1142/E del 14/01/2020;

2. di conferire incarico, per continuità difensiva, all’avv. Arturo Testa, con studio in Napoli alla via
Nevio n° 84, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda nel predetto giudizio;

3. di  individuare,  quali  consulenti  tecnici  di  parte,  il  dott.  Carmine  Lisi,  Direttore  della  UOC
Medicina Legale  di  questa Azienda e,  congiuntamente  e/o disgiuntamente,  i  dott.ri  Pasquale
Giugliano e Filomena Casella,  dirigenti  medici  presso la  predetta  unità operativa,  nonché,  il
direttore del reparto coinvolto;

4. di stabilire che la spesa presunta spettante al suddetto professionista è di € 1.638,75 – 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 rimborso spese,
IVA e CPA;

5. di  far  gravare la  spesa presunta  di  € 1.638,75,  oltre rimborso spese,  IVA e CPA,  sul  conto
economico n. 50903020101 “spese per incarichi legali” del bilancio 2020;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC
Medicina Legale;

7. di dare mandato alla UOC Affari Legali di trasmettere il presente provvedimento al più volte
citato avv. Arturo Testa;

8. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa la perentorietà dei termini di costituzione
in giudizio;

    IL DIRIGENTE 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 Dirigente della U.O.C. Affari Legali;

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

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

Delibera del Commissario Straordinario
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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. COSTIUIRE questa Azienda nel giudizio promosso dagli eredi del sig. B.G. innanzi il Tribunale di Latina,
con ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 696 bis cpc e dell’art. 8 L. 08/03/2017 n. 24, recante RG.n.
6989/19, acquisito al protocollo n° 1142/E del 14/01/2020;

2. CONFERIRE incarico, per continuità difensiva, all’avv. Arturo Testa, con studio in Napoli alla via Nevio
n° 84, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda nel predetto giudizio;

3. INDIVIDUARE, quali  consulenti  tecnici  di parte,  il  dott.  Carmine Lisi,  Direttore della UOC Medicina
Legale di questa Azienda e, congiuntamente e/o disgiuntamente, i dott.ri Pasquale Giugliano e Filomena
Casella, dirigenti medici presso la predetta unità operativa, nonché, il direttore del reparto coinvolto;

4. STABILIRE che la spesa presunta spettante al suddetto professionista è di € 1.638,75 – 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 rimborso spese, IVA e CPA;

5. FAR GRAVARE la spesa presunta di € 1.638,75, oltre rimborso spese, IVA e CPA, sul conto economico n.
50903020101 “spese per incarichi legali” del bilancio 2020;

6. TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla  UOC
Medicina Legale;

7. DARE MANDATO alla UOC Affari Legali di trasmettere il presente provvedimento al più volte citato avv.
Arturo Testa;

8. RENDERE  lo  stesso  immediatamente  eseguibile,  attesa  la  perentorietà  dei  termini  di  costituzione  in
giudizio;

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

Tribunale di Latina – Ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 696 bis cpc e dell’art. 8 L. 08/03/2017 n. 24, RG.n. 6989/19 –
Eredi sig. B.G. c/ A.O.R.N. + 3. Costituzione in giudizio e nomina legale. Riff. 121/2019 e 17/2020.

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

€1.638,75

21/01/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Fondi AORN

Mera previsione al fine di monitorare la spesa

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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 81 del 22/01/2020
UOC AFFARI LEGALI

Tribunale di Latina – Ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 696 bis cpc e dell’art. 8 L. 08/03/2017 n.
24, RG.n. 6989/19 – Eredi sig. B.G. c/ A.O.R.N. + 3. Costituzione in giudizio e nomina legale. Riff.
121/2019 e 17/2020.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 22/01/2020 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

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

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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