
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Determina Dirigenziale n° 270 del 08/05/2018





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 270 del 08/05/2018


UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione Spese per Assistenza Legale a favore di n.6 medici – giudizio RGN
1095/2000 -  Tribunale S.M.C.V. - Prestazione Avv. Giulio Russo - Euro  57.824,06
.Rif. Int. 71/2000


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 CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Liquidazione Spese per Assistenza Legale a favore di n.6 medici – giudizio RGN 1095/2000 -
Tribunale S.M.C.V. - Prestazione Avv. Giulio Russo - Euro  57.824,06 .Rif. Int. 71/2000


Direttore  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Premesso che: 


- In data 09.11.2000, il Sig. P.A. citava l'Azienda Ospedaliera innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – ex sezione distaccata di Caserta – rg 1095/2000 - al fine di sentirla condannare al risarcimento
dei danni patrimoniali e non patrimoniali, pari a £ 2.000.000.000/€ 1.032.913,80, imputabili, secondo la
prospettazione attorea, a colpa di alcuni medici che non sarebbero tempestivamente intervenuti nel
prestargli le dovute cure;


- Successivamente,  il  Sig.  P.A.,  per  i  medesimi  fatti  sopra  citati  e  nell’ambito  dello  stesso  foro,  con
separato atto di citazione,  citava in giudizio (rg 1352/2001) n. 8 medici dipendenti dell’Azienda, così
identificati  :


a.  matricola n. 275 in servizio fino al 01/12/2012;


b.  matricola n. 384;


c.  matricola n. 706 in servizio fino al 01/03/2017;


d.  matricola n. 251 in servizio fino al 01/11/2006;


e.  matricola n. 270 in servizio fino al 01/05/2014;


f.  matricola n. 276 in servizio fino al 31/12/2007;


g.  matricola n. 369 in servizio fino al 01/01/2003;


h.  matricola n. 490;


- Con delibera di incarico n. 72 del 07.02.2002, l’AORN di Caserta conferiva incarico all’Avv. Giulio Russo al
fine di difendere n. 6 degli 8 medici coinvolti nel giudizio rg 1352/2001 ( matricole n. 275, 384, 706, 251,
270, 276);


- Il dirigente medico dell’Azienda, identificato con la matricola n. 251, decideva, senza produrre mai atto
di rinuncia alla difesa dell’Avv. Russo, di farsi assistere e rappresentare in giudizio anche da un altro
legale, l'avv. Rosa Marroncelli, non nominata dall'azienda ospedaliera;


- I summenzionati giudizi (rg 1095/2000 e 1352/2001) venivano, poi, riuniti per connessione oggettiva e
parzialmente soggettiva;
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- Con sentenza n. 3718/2015, l'adito Tribunale rigettava in toto ogni pretesa risarcitoria formulata sia nei
confronti dell'Azienda Ospedaliera che contro i medici, compensando, però, le spese di giudizio;


- In relazione alle attività difensive svolte in favore dei medici, il legale inviava all'azienda ospedaliera n.6
prospetti di fattura sviluppati secondo i criteri del D.M. 55/2014, sulla base dello scaglione tabellare di
riferimento, tenuto conto del valore della domanda "€ 1.000.000,01/€ 2.000.000" , cui si applicava la
riduzione del 50% come da Regolamento Aziendale vigente;


Preso atto che: 
l’avv. Giulio Russo, a chiusura del procedimento , presentava parcella per un importo complessivo di €
145.962,60 (euro 24.327,10 per ogni posizione difesa) a titolo di competenze, oltre spese vive , CPA e IVA; 
Considerato che: 
 L’Azienda Ospedaliera faceva rilevare al legale che, in relazione ai parametri economici contenuti nel


DM 55/14 e del Regolamento Aziendale vigente cui si fa riferimento per la liquidazione delle spese
legali, quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti, il compenso unico viene calcolato per ogni
soggetto oltre il primo nella misura del 20%;


- L’avv.  Giulio  Russo,  in  aderenza  a  quanto  rilevato  dalla  AORN,  provvedeva  a  redigere  una  diversa
parcella per un importo complessivo pari a € 48.654,10, oltre CPA, IVA  e spese vive ;


- Che la parcella, prodotta sulla base delle indicazioni dell’AORN Caserta, risultava in linea con i parametri
economici del DM e Regolamento aziendale vigente;


- L’avv. Giulio Russo, a seguito dei numerosi colloqui con la AORN, evidenziava la disponibilità a ridefinire
la sua posizione, riducendo le sue pretese ad € 45.000,00 a titolo di competenze, oltre spese vive , CPA
e IVA.;


- L’Azienda Ospedaliera riteneva conveniente tale ridefinizione economica, come da nota acquisita n.
9855 del 13/04/2018, allegata alla presente;


Tenuto conto: 
- della fattura n. 3 del 13/04/2018 di euro 57.824,06, comprensivo di Iva e CPA, relativa agli onorari per il


giudizio sopradescritto, emessa dall’ Avv. Giulio Russo, inserito nella “short list” aziendale;
- del rimborso di euro 20.658,28 ricevuto dalla (ex) Navale SpA, ora UnipolSaI Assicurazioni SpA, giusta


Polizza  Tutela  legale  n.  4127836  ,  relativo  alle  spese  legali  per  il  presente  giudizio  nel  limite  del
massimale da polizza;


Verificata:
La legittimità complessiva dell’atto e delle risultanze richiamate nelle premesse; 
La regolarità delle fatture redatte conformemente a quanto previsto dal regolamento aziendale vigente;
Ritenuto:
Di  dover  provvedere  alla  liquidazione  del  rimborso  di  cui  trattasi,  come  previsto  dal  regolamento  di
amministrazione e contabilità di questa Azienda; 
Constatato  che la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione
conformi alla vigente normativa in materia;


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 le spese per l’assistenza legale in favore dell’avv. Giulio Russo per la prestazione resa nei
confronti  di  n.  6  medici  coinvolti  nel  giudizio  RGN 1095/2000 per  l’importo  complessivo  di   €
57.824,06, comprensivo di CPA e IVA., di cui € 20.658,28 già rimborsate dalla (ex) Navale SpA, ora
UnipolSaI Assicurazioni SpA, giusta Polizza Tutela legale n. 4127836;


 Far gravare la spesa sul conto economico 50903020101 - spese per incarichi legali - autorizzazione
n. 168/SUB1/2018; 


 Stabilire che il predetto importo sia corrisposto all’avv. Giulio Russo secondo le modalità contenute
nella fattura allegata, autorizzando a tal fine l’  Unità Operativa Complessa Gestione Economico-
Finanziaria e della Progettualità Europea, competente per la materia; 


 Trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Direttore  Generale,  alla  Unità  Operativa
Complessa  Gestione  Economico-Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea,  nonché  al  Collegio
Sindacale per il controllo di competenza.


Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Avv. Eduardo Chianese


Il Dirigente  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Eduardo Scarfiglieri





				SCARFIGLIERI EDUARDO
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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°:


UFFAUT


2018


50903020101


SPESE PER INCARICHI LEGALI


168€57.824,06


02/05/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


€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
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 270 del 08/05/2018
UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione Spese per Assistenza Legale a favore di n.6 medici – giudizio RGN 1095/2000 -  Tribunale
S.M.C.V. - Prestazione Avv. Giulio Russo - Euro  57.824,06 .Rif. Int. 71/2000


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 08/05/2018 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 Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


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.





		PERROTTA GIOVANNA




