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Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che 

 in data 19/06/2006, al prot. n° 7633, pervenne a questa Azienda istanza finalizzata all’ottenimento del
risarcimento del danno subito in relazione ad un errato intervento chirurgico occorso in data 04/05/2004
ad E.S.G., a firma dell’avv. Giuseppina Oliva, suo legale di fiducia;

 per tale accadimento, fu prontamente informata la  Gerling - Konzern, oggi  HDI – Gerling Industrie
Versicherung, all’epoca dei fatti compagnia assicuratrice a parziale garanzia dei danni subiti da terzi in
questo nosocomio;

 la vicenda ebbe seguito in sede giudiziaria, mediante la notifica di Atto di Citazione  promosso innanzi
al Tribunale Civile di Caserta, acquisito al prot. n° 4758 del 13/04/2007;

 per  siffatta  vertenza,  questa  A.O.R.N.  conferì  incarico all’avv.  Giuseppe  De Liguori,  con  studio in
Ottaviano (NA), il quale provvide a costituirsi in giudizio;

 il Giudice adito, con sentenza n° 684/2016, ha condannato questa A.O.R.N. al pagamento, in favore di
E.S.G.,  della  somma  di €  10.490,40,  oltre  interessi  decorrenti  dalla  data  del  fatto  illecito  fino  al
soddisfo, manlevandola comunque degli oneri coperti dalla garanzia assicurativa vigente;

 il predetto provvedimento giudiziario è stato precettato a questa Amministrazione, senza adempimento
alcuno, in data 24/06/2016 al prot. n° 12532/E, per la somma complessiva di € 14.246,53;

 in data 11/04/2017, al prot. n° 8019, è stato notificato a questa A.O.R.N. Atto di Pignoramento presso
terzi per  la  somma complessiva  di  €  14.261,53,  mediante  il  quale,  gli  avvocati  Gianluca  Isernia  e
Giuseppina Oliva, hanno intimato la riscossione coatta fino alla somma di € 21.390,00;

 questa U.O.C. proponente,  ha raggiunto un accordo di  massima con i  predetti  legali  dove impegna
questa  Azienda  al  pagamento  della  somma di  €  14.261,53  entro  e  non oltre  il  24/05/2017,  previa
rinunzia dei primi all’azione coattiva;

Precisato che
la compagnia Gerling in premessa indicata, ha già corrisposto l’equivalente della quota assicurata, pari
ad € 4.542,17 (quattromilacinquecentoquarantadue/17), oltre agli onorari al suddetto avv. De Liguori,
oggetto della presente liquidazione;

Vista
la  nota  dell’avv.  Gianluca Isernia  al  prot.  n°  8767 del  21/04/2017,  ove è sancita  l’intesa  di  cui  in
premessa;

Valutata
l’opportunità di corrispondere il pagamento di cui al precedente capoverso, onde evitare la procedura
coattiva più volte  intimata  dalla danneggiata,  con conseguenti  ulteriori  aggravi  di  oneri  a carico di
questa A.O.R.N.; 

Precisato che
copie degli atti fin qui narrati, sono introdotti come Allegato Semplice nell’istruttoria telematica per la
redazione e validazione del presente provvedimento;
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DETERMINA

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

 ottemperare alla sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. distaccata di Caserta
n° 684/2016 R.G. n° 700483/2007;  

 corrispondere,  in  favore  di  E.S.G.  la  somma  complessiva di  €  14.261,53,
(quattordicimiladuecentosessantuno/53) entro e non oltre il 24/05/2017, per il sinistro di cui trattasi,
sull’IBAN  della  danneggiata  indicato  dall’avv.  Gianluca  Isernia  nella  nota  PEC  del  27/04/2017,
anch’essa trasposta nell’istruttoria telematica per la redazione e validazione del presente provvedimento;

 autorizzare la U.O.C. G.E.F.  ad emettere il relativo ordinativo di pagamento  e di imputare la relativa
spesa  sul  conto  n°  202020147,  aut.  n°  145,  quale  Fondo  per  la  copertura  diretta  dei  rischi,  c.d.
Autoassicurazione del Bilancio 2016;

 trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale f.f. al Collegio Sindacale, ai sensi
di legge, nonché alla U.O.C. Economico Finanziaria e P.E.;

 non pubblicare gli allegati del presente provvedimento sul sito aziendale, contenendo, lo stesso, dati
sensibili. 
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