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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. 219 del 27/02/2020


UOC AFFARI LEGALI


Presa d’atto della Sentenza n. 2794/2018 emessa dal Trib di S. Maria C.V. relativa al
Ricorso ex art. 409 c.p.c. promosso dai Dott.ri M.F. e S.M. c/ A.O.R.N. Caserta –
R.G. 11287/2013. Rif. Interno 53/2014.


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


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: Presa d’atto della Sentenza n. 2794/2018 emessa dal Trib di S. Maria C.V. relativa al Ricorso ex
art. 409 c.p.c. promosso dai Dott.ri M.F. e S.M. c/ A.O.R.N. Caserta – R.G. 11287/2013. Rif. Interno
53/2014.


Direttore  UOC AFFARI LEGALI


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


Premesso che
- con sentenza n. 2794/2018, pubblicata in data 21/01/2019, notificataci con formula esecutiva in data


04/10/2019, il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito del giudizio
iscritto al numero di ruolo generale 11287/2013 promosso ad istanza dei   Dott.  M.F. e S.M.  nei
confronti dell’Azienda Ospedaliera “ Sant’ Anna e San Sebastiano” di Caserta ha disposto:


 la condanna dell’ Azienda Ospedaliera al pagamento in favore del Dott. M.F.  della somma
di  € 10.177,58 ed in favore della Dott.ssa S. M. della somma di € 10.790,46, oltre interessi
legali delle scadenze dei singoli ratei a saldo;


 la condanna di parte resistente alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di
lite liquidate in € 2.309,00 comprensive di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, con
distrazione;


  Visti
- l’art.282 Cod. Proc. Civ. il quale dispone che  “  la sentenza di primo grado è provvisoriamente


esecutiva tra le parti”;
- la nota prot. 28375/i del 28.10.2019, il Commissario Straordinario dell’ A.O.R.N. Caserta ha previsto


che  “le  delibere/determine  di  presa  d’atto  ed  esecuzione  di  sentenze,  ordinanze,  decreti,  lodi
arbitrali,  decreti  ingiuntivi  divenuti  irrevocabili  sono  proposte  dall’ U.O.C.  Affari  legali  con  la
collaborazione istruttoria delle strutture organizzative interessate alla trattazione”;


- la nota prot. 31964 del 02.12.2019 con la quale la U.O.C. GRU ha richiesto alla UOC Affari legali di
prendere atto della sentenza n.  2806/2017 emessa dal Tribunale di  Santa Maria Capua Vetere,  in
esecuzione a quanto stabilito con la nota prot. 28375/i del 28.10.2019 come soprarichiamata;


Preso atto
 Che non risulta essere stato prodotto appello avverso la sentenza n. 2794/2018 emessa dal Tribunale
di  S.  Maria  C.V.  relativa  al  Ricorso ex art.  409 c.p.c.  promosso dai  Dott.ri  M.F.  e  S.M.– R.G.
11287/2013;


 Ritenuto  di
- dover prendere atto della summenzionata sentenza n. 2794/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua


Vetere - Sezione Lavoro, che ha condannato l’Azienda Ospedaliera:
 al pagamento in favore del Dott. M.F. della somma di €10.177,58 ed in favore della Dott.ssa


S. M. della somma di € 10.790,46, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei a
saldo;


 alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate in €  2.309,00,
comprensive di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione;


- dover demandare all’ U.O.C. GRU, quale struttura competente ratione materiae, ogni adempimento
consequenziale,  preliminare  e  successivo  all’esecuzione  del  provvedimento  nei  confronti  dei
ricorrenti,  riservando all’U.O.C. Affari Legali  la  liquidazione delle spese di giudizio distratte in
favore del procuratore costituito;


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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Attestata
- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di prendere atto della Sentenza n.  2794/2018 del  Tribunale di  Santa Maria Capua Vetere - Sezione
Lavoro, che ha condannato l’Azienda Ospedaliera:


- al pagamento in favore del Dott. M.F. della somma di €10.177,58 ed in favore della Dott.ssa S.
M. della somma di € 10.790,46, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei a saldo;


- alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate complessivamente in €
2.309,00, comprensive di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione;


2. demandare all’ U.O.C. GRU, quale struttura competente ratione materiae, ogni adempimento 
consequenziale, preliminare e successivo all’esecuzione del provvedimento nei confronti dei ricorrenti;


3. liquidare in favore del legale di parte attrice avv. Angelo Centola ( Studio Legale Associato Carotenuto
Centola Lemmo- P.Iva 06869820636) la somma complessiva di 3.369,10, come da nota proforma del
07/02/2020 relativa alle competenze legali liquidate dal Giudice adito nel giudizio in premessa descritto,
previa emissione della relativa fattura;


4. autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento
con imputazione sul conto “ Fondo Contenzioso cause civili ed oneri process.” n. 2020201010;


5. di trasmettere copia del presente atto all’ U.O.C. GRU ed al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.


    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 DirettoreU.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


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 RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


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. PRENDERE ATTO della Sentenza n.  2794/2018 del  Tribunale di  Santa Maria Capua Vetere -
Sezione Lavoro, che ha condannato l’Azienda Ospedaliera:


- al pagamento in favore del Dott. M.F. della somma di €10.177,58 ed in favore della Dott.ssa S.
M. della somma di € 10.790,46, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei a saldo;


- alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate complessivamente in €
2.309,00, comprensive di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione;


2. DEMANDARE all’ U.O.C. GRU, quale struttura competente ratione materiae, ogni adempimento 
consequenziale, preliminare e successivo all’esecuzione del provvedimento nei confronti dei 
ricorrenti;


3. LIQUIDARE in favore del legale di parte attrice avv. Angelo Centola ( Studio Legale Associato
Carotenuto Centola Lemmo- P.Iva 06869820636) la somma complessiva di 3.369,10, come da nota
proforma del 07/02/2020 relativa alle competenze legali liquidate dal Giudice adito nel giudizio in
premessa descritto, previa emissione della relativa fattura;


4. AUTORIZZARE la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di
pagamento  con  imputazione  sul  conto  “  Fondo  Contenzioso  cause  civili  ed  oneri  process.”  n.
2020201010;


5. TRASMETTERE copia del presente atto all’ U.O.C. GRU ed al Collegio Sindacale, ai sensi di
legge;


6. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile.


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.





				DI BIASE CHIARA





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO












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: 


Presa d’atto della Sentenza n. 2794/2018 emessa dal Trib di S. Maria C.V. relativa al Ricorso ex art. 409 c.p.c. promosso
dai Dott.ri M.F. e S.M. c/ A.O.R.N. Caserta – R.G. 11287/2013. Rif. Interno 53/2014.


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 2020201010 - Fondo contenzioso cause civili ed oneri process


€3.369,10


27/02/2020


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.





				SCARFIGLIERI EDUARDO












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. 219 del 27/02/2020
UOC AFFARI LEGALI


Presa d’atto della Sentenza n. 2794/2018 emessa dal Trib di S. Maria C.V. relativa al Ricorso ex art. 409
c.p.c. promosso dai Dott.ri M.F. e S.M. c/ A.O.R.N. Caserta – R.G. 11287/2013. Rif. Interno 53/2014.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 27/02/2020 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 Pasquale Cecere


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.





		CECERE PASQUALE




