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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Definizione  giudizio  G.A.  c/  AORN   -  RG  n  10995/17  –  Trib  SMCV  –  Liquidazione
Conciliazione Giudiziale 185 bis cpc per sole spese legali. Rif. 84/2017


Direttore f.f. UOC AFFARI LEGALI


Premesso che:
- Il Sig. G.A., in data 06/03/2017, notificava a questa Azienda richiesta di risarcimento danni a seguito


di un incidente occorso in data 11/05/2016 presso l’AORN;
- Ai sensi e per gli effetti della polizza RCT n. ITOMM1700006 del 16/02/2017, la richiesta veniva


trasmessa  alla  Compagnia  Assicurativa  AMTrust  che  provvedeva  a  rubricare  il  sinistro  al  n.
2017/SAS/0239;


- Il  sig.  G.A.  notificava  a  questa  A.O.R.N.,  attraverso  il  proprio  legale  avv.  Umberto  Gervasio,
successivo Atto di Citazione,  RG n 10995/17 – Trib SMCV; 


- La  Compagnia  Assicurativa  AMTrust  si  assumeva  la  gestione  della  vertenza,  provvedendo  a
nominare il legale Avv. Augusta Napoletano per la relativa costituzione in giudizio; 


- Con delib. 127/18, l’AORN provvedeva a ratificare la nomina dell’avv. Augusta Napolitano per il
giudizio de quo;


- In corso di causa, in data 21/06/2018, veniva pagata la somma di € 17.000 a titolo di Risarcimento
del danno in favore del Sig. G.A., facendo così cessare la materia del contendere;


- L’avv. Umberto Gervasio chiedeva proseguirsi la causa per le conclusioni con richieste istruttorie e
per il rimborso delle sole spese di lite;


- Il  Giudice adito formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, contenuta nell’ordinanza del
15/02/2019,  in cui,  a  definizione del  giudizio,  veniva prospettato alla  AORN il  pagamento della
somma di € 1.900 a titolo di spese di lite, da corrispondersi direttamente in favore del procuratore
di parte attrice, dichiaratosi anticipatario;


Rilevato che: 
- Questa AORN considera economicamente vantaggiosa la proposta conciliativa del Giudice adito e


con mail del 29/05/2019 manifestava la propria volontà ad aderire alla summenzionata, definendo
così la propria posizione debitoria;


Considerato che:
- Anche l’avv. Umberto Gervasio manifestava la propria disponibilità alla definizione del giudizio in


aderenza alla proposta conciliativa di cui sopra;
- Il medesimo legale produceva in data 03/06/2019 atto di transazione e conciliazione giudiziale, 185


bis cpc, cui allegava proforma di fattura di € 1.900,01;
- Il medesimo legale, quindi, emetteva relativa fattura n. 1 del 12/06/2019 di € 2.206,15;


Valutata
- L’opportunità  di  liquidare  e  pagare  quanto  dovuto,  anche  al  fine  di  anticipare  ed  evitare  una


sentenza di condanna che aggraverebbe la posizione debitoria dell’Azienda.


DETERMINA


per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


 Liquidare,  in  favore  dell’Avv.  Umberto  Gervasio,  la  somma  di  €  2.206,15,  relativa  alla  fattura
allegata n. 1 del 12/06/2019 emessa per spese, diritti ed onorari relativi al giudizio di cui trattasi;


 Imputare la spesa sul conto economico n. 2020201010  “ Fondo contenzioso cause civili ed oneri
process.”;


 Demandare alla U.O.C. G.E.F. l’emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del legale
“de quo” sul relativo IBAN ;


 Trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale nonché alla U.O.C. Gestione
Economico Finanziaria ed alla U.O.C. Affari Legali.


Il Direttore f. f. UOC AFFARI LEGALI
Avv. Lucrezia Velotti









				VELOTTI LUCREZIA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


2019


2020201010


€2.206,15


17/06/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


CHIANESE EDUARDO


€0,00


€0,00


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.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 335 del 19/06/2019
UOC AFFARI LEGALI


Definizione giudizio G.A. c/ AORN  - RG n 10995/17 – Trib SMCV – Liquidazione Conciliazione
Giudiziale 185 bis cpc per sole spese legali. Rif. 84/2017


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 19/06/2019 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 Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Lucrezia Velotti - UOC AFFARI LEGALI


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi


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.





		CERVIZZI ANGELA




