
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 295 del 30/05/2019

UOC AFFARI GENERALI

Integrazione Delib. n. 8/2019 – Ottemperanza Sentenza n. 2929/18 – Vertenza SS vs
AORN – Trib SMCV – Calcolo interessi compensativi e legali – Rif. Fasc. Int.
18/2007

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: Integrazione Delib. n. 8/2019 – Ottemperanza Sentenza n. 2929/18 – Vertenza SS vs AORN –
Trib SMCV – Calcolo interessi compensativi e legali – Rif. Fasc. Int. 18/2007

Il Direttore dell’UOC AFFARI GENERALI e ad interim dell’UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che:
- con deliberazione n. 8 del 03/01/2019 – relativa al periodo della Direzione ad interim dell’UOC Affari

Generali e Legali – si provvedeva a dare ottemperanza alla sentenza del Tribunale di S. Maria a Capua
Vetere n.  2929/18,  acclusa in allegato semplice per  privacy,  con cui  il  Giudice condannava questa
Azienda al  risarcimento in  favore dell’attore Sig.ra  S.S.,  difesa  dall’avv.  Maria  Luisa  Del  Bene,  per
l’importo di € 118.076,65 , oltre interessi compensativi e legali a titolo del risarcimento del danno, ed
al pagamento delle spese legali che ammontano per la somma di € 9.738,00 – di cui gli importi di €
1.168,00 per spese ed € 8.570,00 per compensi professionali – oltre al rimborso spese forfettarie nella
misura  del  15% del  totale,  ex  art.  2  comma 2 D.M.  55/2014 oltre  IVA  e  CPA come per  legge se
documentate, oltre le spese di notifica degli atti, quelle di registrazione della sentenza e le successive
spese  varie,  da  determinare  con  successivo  e  apposito  provvedimento  liquidazione  a  seguito  di
emissione di regolare fattura da parte del medesimo avvocato;

- nella  medesima deliberazione,  in  aderenza alla  summenzionata  sentenza,  veniva  posta a carico di
questa AORN anche il pagamento delle spese dell’attività del CTU nominato dal Tribunale di SMCV,
dott. Antonio Caiazzo, da liquidare - a seguito di apposito decreto di liquidazione giudiziario – con
successivo e separato provvedimento relativo all’emissione di regolare fattura ai sensi di legge;

Tenuto conto che:
- con successiva determina dirigenziale dell’UOC Affari Legali n° 247 del 07/05/2019 è stata liquidata:

sia  la  somma complessiva di  €  8.308,00 in favore dell’Agenzia  delle  Entrate,  relativa alle  spese di
registrazione della Sentenza n. 2929/18 emessa dal T.S.M.C.V., con allegato Modello F24, imputato sul
conto “Oneri Tributari di esercizi precedenti” n. 8020201010;
sia l’importo di € 765,00 in favore della Sig.ra S.S., a titolo di rimborso del pagamento effettuato dalla
stessa  danneggiata  in  favore  del  C.T.U.  nominato  dal  Tribunale  di  SMCV,  dott.  Antonio  Caiazzo,
imputato sul conto “Oneri Cause Civili” n. 8020202010;

Ravvisato che:
- anche l’ulteriore pagamento delle spese legali che ammontano per la somma di € 9.738,00 – di cui gli

importi di € 1.168,00 per spese ed € 8.570,00 per compensi professionali – oltre al rimborso spese
forfettarie nella misura del 15% del totale, ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 oltre IVA e CPA come per
legge se documentate, oltre le spese di notifica degli atti, quelle di registrazione della sentenza e le
successive  spese  varie,  sono  stati  determinati  col  successivo  provvedimento  di  liquidazione  con
determinazione dirigenziale n° 247 del 07/05/2019 di competenza dell’UOC Affari Legali;

- che il presente provvedimento rientra tra quelli assegnati durante la direzione ad interim della cessata
U.O.C.  Affari Generali e Legali e, pertanto, l’attuale Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e  ad interim
dell’UOC Gestione Economico-Finanziaria, ha ultimato i compiti di propria competenza;
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Considerato che:
con PEC del  21/05/2019 il  legale di  parte della  danneggiata,  avv.  Del  Bene Maria Luisa,  comunicava il
calcolo  degli  interessi  legali  sul  capitale  rivalutato  con  decorrenza  dalla  data  della  istanza  con  atto di
citazione del 23/04/2007 fino a tutto il mese precedente alla data della sentenza pubblicata il 02/10/2018
e, cioè, fino al 30/09/2018, per un valore complessivo di € 39.148,87;

Tenuto conto che:
con  PEC  del  24/05/2019  della  UOC  Affari  Generali  sono  stati  comunicati  i  calcoli  degli  interessi  sulla
rivalutazione del capitale, così come indicato dalla sentenza n° 2929/2018 pubblicata dal Tribunale di S.
Maria  Capua  a  Vetere  il  02/10/2018  RG  N°  700533/2007,  con  decorrenza  dal  23/04/2007  fino  al
23/04/2019, per un importo di € 32.717,88 – di cui gli allegati in pdf e in formato ecxel sono agli atti giacenti
– da aggiungere all’importo del danno riconosciuto e già liquidato di € 118.076,65 con deliberazione n°
8_2019;

Riscontrate
la correttezza dei calcoli contenuti nello schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente provvedimento in base alle disposizioni della Sentenza n. 2929/18 emessa dal T.S.M.C.V.;

Ritenuto
quindi, di dover provvedere alla liquidazione del risarcimento del danno in favore dell’attore Sig.ra S.S. per
l’importo di € 118.076,65 con l’ulteriore integrazione del calcolo degli interessi compensativi e legali per la
somma totale di € 32.717,88;

Valutata
l’opportunità di integrare il provvedimento deliberativo di liquidazione ad integrazione della deliberazione
n° 8_2019 relativo alla parte del risarcimento del danno della Sig.ra S.S. per l’importo totale di € 118.076,65
con l’ulteriore integrazione e precisazione del calcolo degli interessi compensativi e legali per la somma
totale di € 32.717,88 per un ammontare complessivo del valore del risarcimento del danno di € 157.650,77;

Attestata
la legittimità del presente provvedimento di liquidazione ad integrazione della deliberazione n° 8_2019,
precisando gli importi degli interessi compensativi e legali previsti della Sentenza n. 2929/18 emessa dal
T.S.M.C.V.,

Precisato che
le copie degli atti in premessa sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono anch’essi parte
integrante  e  sostanziale  sebbene  non  pubblicati  per  ragioni  dovute  all’ottemperanza  del  Codice  della
Privacy;

Considerato che
la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente 
normativa legislativa in materia;
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DETERMINA

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

 completare l’ottemperanza della  sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere – IV Sez.
Civile  Articolazione  Territoriale  di  Caserta  –  n°  2929/2018  pubblicata  il  02.10.2018  R.G.C.  n°
700533_2007, giudice dott. Luigia Franzese,  già  adempiuta con deliberazione n° 8_2019, per  la
restante parte riguardante gli interessi compensativi e legali;

 liquidare in favore dell’attore Sig.ra S.S. l’ulteriore integrazione degli interessi compensativi e legali
per la somma totale di  €  32.717,88 calcolati  sul capitale rivalutato annualmente, che in aggiunta
all’importo  di  €  118.076,65  –  già  liquidato  con  delibera  n°  8_2019  –  costituisce  l’ammontare
complessivo di € 150.794,53 in favore della danneggiata per il risarcimento globale del danno sul
conto corrente intestato alla medesima Sig.ra S.S.

 demandare all’U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria di imputare la relativa spesa sul relativo C.E.
del  Bilancio  2019  e/o  al  corrispondente  conto  n°  202020147,  aut.  n°  145,  quale  Fondo per  la
copertura diretta dei rischi, c.d. Autoassicurazione del Bilancio 2018;

 demandare  all’U.O.C.  Gestione  Economico  -  Finanziaria  ad  emettere  il  relativo  ordinativo  di
pagamento in favore della sig. S.S. previa acquisizione dei dovuti dati anagrafici e bancari, mediante
acquisizione dei documenti anagrafici e fiscali;

 omettere  la  pubblicazione  degli  allegati  della  presente  deliberazione,  per  ragioni  dovute
all’ottemperanza del Codice della Privacy;

 rendere la  stessa  immediatamente eseguibile,  al  fine di  scongiurare  la  notifica di  atti esecutivi
finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri a carico di
questa A.O.R.N.;

 trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo,
al  Responsabile  della  Trasparenza e  della  Prevenzione della  Corruzione,  all’U.O.C.  Affari  Legali,
all’U.O.C.  G.E.F.,  nonché  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di  competenza.

Il Dirigente UOC Affari Generali

Dott. Eduardo Scarfiglieri

Il Direttore dell’UOC AFFARI GENERALI e 
Il Direttore ad interim dell’UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott. Eduardo Chianese
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 247 del 07/05/2019

UOC AFFARI LEGALI

Integrazione Delib. n. 8/2019 – Ottemperanza Sentenza n. 2929/18 – Vertenza SS vs
AORN – Trib SMCV –Rif. Int. 18/2007

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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Oggetto: Integrazione Delib. n. 8/2019 – Ottemperanza Sentenza n. 2929/18 – Vertenza SS vs AORN –
Trib SMCV –Rif. Int. 18/2007

Direttore  UOC AFFARI LEGALI

Premesso che:
- Con deliberazione n. 8 del 03/01/2019 si provvedeva a dare ottemperanza alla sentenza, acclusa in

allegato semplice per privacy, n. 2929/18 con cui il Giudice condannava l’Azienda al risarcimento
del  danno in  favore della  parte  attorea Sig.ra  S.S.,  difesa  dall’Avv.  Del  Bene Maria  Luisa,  della
somma di € 118.076,65,  oltre interessi compensativi e legali, ed al pagamento delle spese di lite
per un ammontare di € 9.738,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA;

- Nella medesima deliberazione, in aderenza alla summenzionata sentenza, veniva posta a carico di
questa  AORN  il  pagamento  delle  spese  di  registrazione  delle  sentenza  e  dell’attività  del  CTU
nominato dal  Tribunale di  SMCV, dott. Antonio Caiazzo, da liquidare con successivo e separato
provvedimento;

Considerato che:
- con mail del 11/02/2019, il legale di parte attorea, avv. Del Bene Maria Luisa, comunicava che le

spese relative all’attività del CTU nominato dal Tribunale di S. Maria C.V., dott. Antonio Caiazzo, per
complessivi € 765,00, di cui € 740,03 a titolo di onorario e € 24,97 a titolo di spese esenti, sono
state versate dalla propria assistita con acconto di € 500,00 specificato dal medesimo consulente
nella nota acclusa in allegato semplice per privacy e con bonifico di € 228,50 emesso a saldo in data
22/04/2011; 

- con  mail  del  26  marzo  2019,  il  medesimo  legale  comunicava  l’importo  relativo  alle  spese  di
registrazione delle Sentenza in oggetto pari a € 8.308,00;

Ritenuto
quindi, di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €  9.073,00, in ottemperanza della
Sentenza in oggetto ed ad integrazione delle  Deliberazione n. 8/2019, anche al  fine di evitare ulteriori
aggravi di spesa a carico di questa A.O.R.N.;
Precisato che
copie degli atti in premessa sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono anch’essi parte
integrante e sostanziale;
Considerato, altresì, che
la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente
normativa  legislativa  in  materia;

DETERMINA

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

 Liquidare la  somma complessiva di  € 8.308,00 in favore dell’Agenzia delle  Entrate,  relativa alle
spese di registrazione della Sentenza n. 2929/18 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. e riferita alla
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vertenza  S.S. vs AORN – Trib SMCV, come da F24 allegato, da imputare sul conto “Oneri Tributari di
esercizi precedenti” n. 8020201010 ;

 Liquidare  la  somma  di  €  765,00  sul  conto  corrente  intestato  alla  Sig.ra  S.S.  n.
IT98M0200814906000004143838,  già  utilizzato  per  l’ottemperanza  della  Sentenza  in  oggetto
tramite deliberazione n. 8/2019, a titolo di rimborso del pagamento effettuato dalla stessa in favore
del CTU nominato dal  Tribunale di  SMCV, dott. Antonio Caiazzo,  da imputare sul  conto “Oneri
Cause Civili” n. 8020202010 ;

 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 Direttore f.f. UOC AFFARI LEGALI
Avv. Lucrezia Velotti
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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°:

2019

8020202010

ONERI DA CAUSE CIVILI

€9.073,00

03/05/2019

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 247 del 07/05/2019
UOC AFFARI LEGALI

Integrazione Delib. n. 8/2019 – Ottemperanza Sentenza n. 2929/18 – Vertenza SS vs AORN – Trib
SMCV –Rif. Int. 18/2007

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 07/05/2019 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 E LEGALI, 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.
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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°:

2018

202020147

FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI
(AUTOASSICURAZIONE)€32.717,88

27/05/2019

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.



PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 295 del 30/05/2019
UOC AFFARI GENERALI

Integrazione Delib. n. 8/2019 – Ottemperanza Sentenza n. 2929/18 – Vertenza SS vs AORN – Trib
SMCV – Calcolo interessi compensativi e legali – Rif. Fasc. Int. 18/2007

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 30/05/2019 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

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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.
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