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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. 230 del 28/02/2020


UOC AFFARI LEGALI


Presa d’atto dell’Ordinanza  del 18/01/2019 – Giudizio S.A. c/ AORN CE _ Rg. n
4185/15 – Trib. S. Maria C.V. – Rif int 82/2013. LegalApp 82.2013/2019.


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.
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Oggetto: Presa d’atto dell’Ordinanza  del 18/01/2019 – Giudizio S.A. c/ AORN CE _ Rg. n 4185/15 –
Trib. S. Maria C.V. – Rif int 82/2013. LegalApp 82.2013/2019.


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  l’Ordinanza  del  18/01/2019,  all’esito  del  procedimento  R.G.  n.  4185/2015  ad


istanza della Sig.ra S.A. contro l’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, il Tribunale di
S.  Maria  C.  V.,  in  accoglimento  della  domanda  proposta,  ha  condannato  “l’Azienda
Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano al pagamento in favore della parte ricorrente dj €
16.178,75, oltre  interessi  sulla  somma devalutata al  momento del  fatto  di anno in atto
rivalutata  secondo indici  Istat  FOI,  dalla data del  fatto  (  23.10.2007) fino a quella di
pubblicazione della presente sentenza. Condanna l’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San
Sebastiano al pagamento delle spese di lite(incluse le spese di A.T.P.) che liquida in euro
397,5  per  esborsi  (  oltre  oneri  della  c.t.u.  del  procedimento  di  accertamento  tecnico
preventivo) ed euro 6.160,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e
con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.”;


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”;


- che l’ordinanza è stata notificata a questa AORN in data 14/02/2019 ed acquisita al prot. n.
4338;


- che non risulta essere stato prodotto appello avverso l’ordinanza nella causa iscritta al n.
4185/2015 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. promossa dalla Sig.ra S.A.; 


- che il legale di parte attrice, avv. Fabiola Iannuzzi, notificava in data 19/02/2020 Atto di
precetto relativo a quanto disposto dal Giudice nell’ordinanza in argomento, per una somma
complessiva di € 19.595,94 per sorta capitale, interessi e spese di precetto ed € 8.363,86,
oltre IVA, per spese legali;


- che,  con  nota  acquisita  al  prot.  n.  6197  del  21/02/2020,  l’UOC  Gestione  Economica
Finanziaria riteneva congruo il calcolo degli interessi prodotto dal legale di parte attrice;


- che, a seguito di colloqui con l’AORN, l’avv. Fabiola Iannuzzi rappresentava, con Pec del
21/02/2020 e del 24/02/220, la propria disponibilità a rinunciare alle spese di precetto, con
un risparmio per l’AORN di € 895,94;


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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Ritenuto
- dunque, che sia necessario tutelare l’Azienda dal pregiudizio economico determinato da


esecuzione  forzata  della  summenzionata  Ordinanza,  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;


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


PROPONE


1. di  prendere  atto  dell’Ordinanza  del  18/01/2019  emessa  dal  Giudice  del  Tribunale  di  S.Maria  C.V.
relativa al giudizio S.A. c/ AORN CE _ Rg. n 4185/15 e, per l’effetto, di liquidare:


- la somma di € 18.700,00, a titolo di sorta capitale e interessi, in favore della Sig.ra S.A.
all’  Iban che sarà indicato dal creditore all’esito della notifica del presente atto,  con
imputazione sul conto “ Fondo Risarcimento Danni” n. 2020201030; 


- la somma complessiva di € 10.087,22 per spese legali liquidate dal Giudice adito, come
da fattura n. 1 del 14/06/2019 e successiva nota di debito n. 13 del 03/10/2019 emesse
dall’avv.  Fabiola  Iannuzzi  (  CF  NNZFBL67C45D539A  e  P.Iva  IT02223880614)
comprensiva di onorari, spese generali, Iva, Cpa, esborsi e Spese CTU come da Decreto
di Liquidazione CTU del 16/04/2015, con imputazione sul conto “ Fondo Contenzioso
cause civili ed oneri process.” n. 2020201010;


2. di autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere i  relativi  ordinativi  di
pagamento, dando mandato alla medesima unità di  procedere al pagamento della tassa di registro
della sentenza presso l’Agenzia delle Entrate,  allorquando ne sarà determinato l’importo;


3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed alla UOC Gestione
Economico-Finanziaria;


4. di trasmettere copia del 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;


5. 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 Direttore U.O.C. Affari Legali
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Delibera del Commissario Straordinario
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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:


1. PRENDERE ATTO dell’Ordinanza del 18/01/2019 emessa dal Giudice del Tribunale di S.Maria
C.V. relativa al giudizio S.A. c/ AORN CE _ Rg. n 4185/15 e, per l’effetto, di liquidare:
- la somma di € 18.700,00, a titolo di sorta capitale e interessi, in favore della Sig.ra S.A.


all’  Iban che sarà indicato dal creditore all’esito della notifica del presente atto,  con
imputazione sul conto “Fondo Risarcimento Danni” n. 2020201030; 


- la somma complessiva di € 10.087,22 per spese legali liquidate dal Giudice adito, come
da fattura n. 1 del 14/06/2019 e successiva nota di debito n. 13 del 03/10/2019 emesse
dall’avv.  Fabiola  Iannuzzi  (  CF  NNZFBL67C45D539A  e  P.Iva  IT02223880614)
comprensiva di onorari, spese generali, Iva, Cpa, esborsi e Spese CTU come da Decreto
di Liquidazione CTU del 16/04/2015, con imputazione sul conto “ Fondo Contenzioso
cause civili ed oneri process.” n. 2020201010;


2. AUTORIZZARE   la  U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  ad  emettere  i  relativi
ordinativi di pagamento, dando mandato alla medesima unità di procedere al pagamento della
tassa di  registro della sentenza presso l’Agenzia delle Entrate,   allorquando ne sarà determinato
l’importo;


3. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed alla UOC
Gestione Economico-Finanziaria;


4. TRASMETTERE copia del 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;


5. 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
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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





				GUBITOSA GAETANO





				SICILIANO ANTONIETTA





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


Presa d’atto dell’Ordinanza  del 18/01/2019 – Giudizio S.A. c/ AORN CE _ Rg. n 4185/15 – Trib. S. Maria C.V. – Rif int
82/2013. LegalApp 82.2013/2019.


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


Il costo derivante dal presente atto :


da scomputare dal preventivo di spesa


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


- è di competenza dell'esercizio


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


che presenta la necessaria disponibilità


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


, imputabile al conto economico


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


€18.700,00


28/02/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


2020 2020201010 - Fondo contenzioso cause civili ed oneri process


€10.087,22


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
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 230 del 28/02/2020
UOC AFFARI LEGALI


Presa d’atto dell’Ordinanza  del 18/01/2019 – Giudizio S.A. c/ AORN CE _ Rg. n 4185/15 – Trib. S.
Maria C.V. – Rif int 82/2013. LegalApp 82.2013/2019.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 02/03/2020 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




