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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Rimborso spese legali dott. F.M., matr. n. 254, relative al Giudizio RG n. 5601/2014 incardinato
presso il Trib. di S. Maria C.V. - Assistenza legale Avv. Giovanni Tufariello - Rif. Int. Affari n. 21/2014.

Direttore  f.f. UOC AFFARI LEGALI

Premesso che: 
 con nota  acquisita  al  protocollo  n.  20140018107 del  31/10/2014,  in  atti  giacente,  il  dott.  F.M.,

dirigente medico di questa Azienda, identificato con matricola n. 254 e cessato in data 30/06/2016,
ha comunicato di essere stato coinvolto nella controversia promossa dalla Sig.ra D.G.M.G. contro
AORN + 5, tramite Atto di Citazione recante RG. n. 5601/2014, pendente innanzi il Tribunale di S.
Maria C.V.;

 con la medesima nota, lo stesso, ai sensi e per gli effetti del CCNL vigente, ha chiesto l’assistenza
legale, comunicando di aver nominato, quale proprio legale difensore, l’Avv. Giovanni Tufariello,
con studio in S. Maria C.V., alla via dei Romani, n. 38 ;

Visto che:
 il vigente regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 185 del 19/10/2017, prevede, tra

l’altro, che, in caso di conclusione favorevole del giudizio, qualora il legale nominato dal dipendente
non risultasse inserito nella  “short list”, questa Amministrazione provvede a rimborsare in favore
del dipendente le somme già corrisposte al proprio legale difensore, previa presentazione di fattura
debitamente quietanzata, redatta esclusivamente entro i limiti del valore medio di liquidazione di cui
alle tabelle parametri forensi allegate al D.M. 55/2014, diminuiti del 50%;

Preso e dato atto che:
 il  Giudice  adito,  con  verbale  d’udienza  del  25/02/2019,  giacente  in  atti,  invitava  le  parti  a

raggiungere  un  accordo  conciliativo/transattivo  sulla  base  della  responsabilità  individuate  e
dell’estraneità, in relazione ai fatti contestati, dell’AORN di Caserta e del proprio dipendente F.M.;

 la  Società  Reale  Mutua  Assicurazioni,  con  tutte  le  parti  coinvolte  nel  giudizio,  definivano  la
controversia con Atto di Liquidazione e Transazione del 25/06/2019, giacente in atti, con cui veniva
obbligata, tra l’altro, parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore dell’AORN e del medico
dipendente, con evidente estraneità di responsabilità; 

Visto che:
 Che, con nota del 31/10/2019, giacente in atti,  veniva chiesto il  rimborso della fattura n. 35 del

31/10/2019 di € 5.609,24, emessa dal predetto Avv. Giovanni Tufariello, non inserito nella “short
list”  aziendale,  intestata  al  proprio  assistito  e  redatta  conformemente  a  quanto  previsto  dal
regolamento aziendale vigente;  

Vista, altresì, la documentazione agli atti del fascicolo in possesso alla struttura proponente;
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:
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 Di dover provvedere alla liquidazione dei rimborsi 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 normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata sull’albo pretorio informatico;

DETERMINA

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

 Liquidare il  rimborso in favore del dott.  F.M., matricola n. 254 e cessato in data 30/06/2016, la
somma complessiva di € 5.609,24, come da fattura n. 35 del 31/10/2019, spese generali, CPA e IVA
incluse,  a  saldo  definitivo  della  prestazione  professionale  resa  dall’Avv.  Giovanni  Tufariello,  a
seguito del Giudizio in premessa descritto;

 Stabilire  che  il  predetto  importo  sia  corrisposto  all’IBAN  allegato  intestato  al  dott.  F.M.(  C.I.
allegata);

 Demandare  all’  Unità  Operativa  Complessa  Gestione  Economico  Finanziaria   l’emissione  del
relativo ordinativo di pagamento, imputando la relativa spesa sul conto n° 8020202010 – “oneri da
cause civili”;

 Trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,  alle
UU.OO.CC Affari Generali, G.E.F.. 
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Il Direttore f.f.  UOC AFFARI LEGALI

Avv. Lucrezia Velotti
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Rimborso spese legali dott. F.M., matr. n. 254, relative al Giudizio RG n. 5601/2014 incardinato presso il Trib. di S. Maria
C.V. - Assistenza legale Avv. Giovanni Tufariello - Rif. Int. Affari n. 21/2014

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2019 8020202010 - Oneri da cause civili

€5.609,24

16/12/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 705 del 17/12/2019
UOC AFFARI LEGALI

Rimborso spese legali dott. F.M., matr. n. 254, relative al Giudizio RG n. 5601/2014 incardinato presso il
Trib. di S. Maria C.V. - Assistenza legale Avv. Giovanni Tufariello - Rif. Int. Affari n. 21/2014

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 17/12/2019 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 Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Lucrezia Velotti - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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