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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 172 del 17/03/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Assistenza legale dip.te matr. 200194 p.p. RG n.r. 11232/2006 Tribunale di Santa
Maria C.V. - Sezione Caserta - Rimborso spese legali avv. U.Elia € 25.442,00.


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.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Assistenza legale dip.te matr. 200194 p.p. RG n.r. 11232/2006 Tribunale di Santa Maria C.V. -
Sezione Caserta - Rimborso spese legali avv. U.Elia € 25.442,00.Rif. 11/2006.


Direttore  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Premesso che 


 il dipendente di questa A.O.R.N. identificato con matr. n° 200194, comunicò di essere indagato, con
altri, nel procedimento penale n. 11232/2006, incardinato innanzi la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) – sez. di Caserta, conclusosi con sentenza di assoluzione
per “…non aver commesso il fatto.” in data 25/03/2013;


 lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 CCNL 1998/2001, chiese l’assistenza legale, comunicando
di aver nominato, quale proprio difensore, l’avv. Umberto Elia, con studio in via Musone 1, Marcianise
(CE);


 tale  tutela legale  era contrattualizzata, all’epoca dell’accadimento dannoso, con la  Europe Assistance
SpA,  la  quale,  chiamata  ad  intervenire  per  la  corresponsione  delle  competenze  legali  al  predetto
professionista, rilevava l’intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa; 


Preso atto che
con copiosa corrispondenza, agli atti del fascicolo procedimentale, intercorsa tra l’ U.O.C. Affari Generali e
Legali, il dipendente medesimo e il suddetto avv. Elia, si è giunti ad un accordo finalizzato al pagamento
della somma delle competenze come rielaborata e stabilita dall’ Ordine degli Avvocati del Foro di Santa
Maria C.V. (CE), ammontante a complessive € 25.442,00 (venticinquemilaquattrocentoquarantadue/00);
Vista
la fattura n° 83 del 05/12/216 emessa dall’avv. Elia nei confronti del dipendente matr. n° 200194 per un
totale  di  €  25.442,00  (venticinquemilaquattrocentoquarantadue/00), debitamente  quietanzata,  acquisita  in
copia come Allegato Semplice all’istruttoria telematica per la redazione della presente, per i motivi di cui al
successivo punto 4);
Verificata
la legittimità complessiva dell’atto e delle risultanze richiamate nelle premesse; 
Ritenuto
di  dover  provvedere  alla  liquidazione  del  rimborso  di  cui  trattasi,  come  previsto  dal  regolamento  di
amministrazione e contabilità di questa Azienda; 
Considerato 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


1) liquidare, quale rimborso delle spese legali, in favore del dipendente identificato con matr. n° 200194,
l’importo  di  €  25.442,00  (venticinquemilaquattrocentoquarantadue/00)  S.  &  od  O.,  a  seguito  del
procedimento penale in premessa descritto, conclusosi con sentenza di assoluzione;


2) imputare  la  spesa  sul  conto  economico  n.  50903020104  –  altre  spese  legali  –  del  Bilancio  2017,
autorizzazione n. 83/2017;


3) stabilire che il predetto importo sia corrisposto al dipendente in sede di pagamento della prima mensilità
stipendiale utile, autorizzando a tal fine l’U.o.c. Gestione Risorse Umane, quale ufficio predisposto a
tale tipologia di erogazione economica; 


4) incaricare  il  responsabile  della  pubblicazione  della  presente,  di  oscurare  ogni  dato  ed  elemento
contenuto nella stessa specificamente riferibile al dipendente coinvolto nella vicenda giudiziaria citata;


5) trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Direttore  Generale  f.f.,  alla  U.O.C.  Economico
finanziaria e P.E., alla U.o.c. G.R.U., nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.





				DE MASI GIOVANNI












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°


2017


50903020101


SPESE PER INCARICHI LEGALI


83€36.074,20


15/03/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


0


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. 172 del 17/03/2017
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Assistenza legale dip.te matr. 200194 p.p. RG n.r. 11232/2006 Tribunale di Santa Maria C.V. - Sezione
Caserta - Rimborso spese legali avv. U.Elia € 25.442,00.


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 17/03/2017 al 27/03/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


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


Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


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




