
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 620 del 15/10/2018

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione di € 557,08 relativo al pagamento delle spese di registrazione del
Decreto Ingiuntivo n. 610/2015 notificato da Iolanda Fierro. Controversia T.F. Rif.
n° 10/2009.

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  di  €  557,08  relativo  al  pagamento  delle  spese  di  registrazione  del  Decreto
Ingiuntivo n. 610/2015 notificato da Iolanda Fierro. Controversia T.F. Rif. n° 10/2009.

Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI e LEGALI

Premesso che
 questa Azienda ha definito bonariamente una controversia relativa alla richiesta di risarcimento danni

intrapresa da T.F. con Atto di Citazione acquisito al prot. n. 1782 del 17/02/2009;
 per la costituzione in giudizio, questa amministrazione conferì mandato all’avv. Iolanda Fierro, con studio

in Caserta, mediante nota prot. n. 2079/2009;
 la danneggiata fu risarcita dalla Navale assicurazioni, compagnia che illo tempore garantiva tali rischi per

questa A.O.R.N.;
 a  conclusione  del  procedimento,  la  predetta  professionista  trasmetteva  il  prospetto  per  le  proprie

competenze, rimaste inevase;
 l’avv.  Fierro,  mediante  lo  Studio  Romano  &  Associati,  proponeva  Ricorso  per  Decreto  Ingiuntivo,

rubricato dall’Autorità Giudiziaria col n. 610/15;
 per  tale  fattispecie,  si  chiedeva,  con  numerosa  corrispondenza  giacente  in  atti  al  fascicolo  del

procedimento, alla predetta compagnia assicuratrice, di intervenire e corrispondere quanto dovuto alla
costituita professionista;

Preso atto che 
 la Navale Assicurazione, oggi UnipolSai SpA, comunicò, con e-mail del 17/11/2015, acquisita pari data al

prot. n. 17895/E, di non essere in alcuna posizione di legittimazione passiva e, di riflesso, non dover
pagare le competenze dell’avv. Fierro;

 questa A.O.R.N., al fine di non aggravare la posizione debitoria per il credito de quo, ha provveduto al
pagamento delle competenze sia alla professionista più volte citata che allo Studio Legale Romano &
Associati, queste ultime con recente Determinazione Dirigenziale n° 523 del 29/08/2018, All. Sub 32,
punto 2;

Considerato che
lo  Studio  Romano  & Associati  ha  sollecitato  la  restituzione  del  pagamento  dell’Imposta  di  Registro  del
Decreto Ingiuntivo in premessa indicato, di cui il pagamento è stato anticipato dall’avv. Fierro;
Ritenuto
di  dover  provvedere  alla  restituzione  del  pagamento  dell’imposta  di  registro  emanata  dall’Agenzia  delle
Entrate in favore dell’avv. Iolanda Fierro,  al  fine di evitare ulteriore aggravio di  spese a carico di questa
Azienda; 
Precisato che
questa  A.O.R.N.,  alla  luce  della  documentazione  in  atti,  valuterà  la  possibilità  di  ricorrere  all’autorità
giudiziaria per il recupero delle somme già erogate;
Considerato che 
la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla  vigente
normativa legislativa in materia;

DETERMINA



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

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

 Liquidare la somma di  € 557,08 (cinquecentocinquantasette/08), relativa alle spese di  registrazione del
Decreto  Ingiuntivo  n.  610/15  innanzi  al  Giudice  di  Pace  di  Caserta,  da  imputare  sul  conto  “fondo
contenzioso  per  ritardato/mancato  pagamento” n.  202020160  del  Bilancio  2018,  in  favore  dell’avv.
Iolanda  Fierro,  sull’IBAN  indicato  sul  documento  istruttorio  in  Allegato  Semplice alla  presente
determinazione;

 Autorizzare la U.o.c. Gestione Economico – Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
 Trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Direttore  Generale,  alla  U.O.C.  G.E.F.,  nonché  al

Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Dirigente U.O.C.
Affari Generali e Legali
dr. Eduardo Scarfiglieri

Il Direttore ad interim
U.O.C. Affari Generali e Legali

avv. Eduardo Chianese



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°:

UAPAT

2018

202020160

FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO

9€557,08

09/10/2018

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.



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. 620 del 15/10/2018
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione di € 557,08 relativo al pagamento delle spese di registrazione del Decreto Ingiuntivo n.
610/2015 notificato da Iolanda Fierro. Controversia T.F. Rif. n° 10/2009.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 15/10/2018 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

Pasquale Cecere 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.
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