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Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Presa d’atto Decreto ingiuntivo Soc. Concilia Lex Spa c/Aorn Caserta – Rif.66/2019

Direttore  f.f. UOC AFFARI LEGALI

Premesso che 

• In data 24/05/2018, il sig. R.F. aveva presentato istanza di mediazione presso la società Concilia Lex
Spa, organismo, accreditato ai sensi del D.Leg.vo n°28/2010,  al fine di esperire il tentativo obbligatorio di
conciliazione  della controversia avviata nei confronti di questa Aorn di Caserta e di altre 3 convenuti in
solido, contraddistinta con il Prot.1263/2018 del 24/05/2018;  

• La procedura di mediazione aveva avuto esito negativo, tant’è che è, attualmente, ancora pendente
giudizio in contenzioso (rif. int. 62/2015).  

•      La Concilia Lex emetteva, a carico di questa Aorn, la fattura 8 del 28/08/2018 di €.48,80- per le spese
di gestione del tentativo di conciliazione, ad oggi dovuta e non pagata;
•    In  data  02/05/2019,  la  Concilia  Lex  notificava  decreto  ingiuntivo  n°606/2019,  nel  quale  veniva
ingiunta a questa Aorn, per effetto del vincolo di solidarietà, ex art.16 D.M. 180/2010, l’intera somma di
€.192,90 (oltre interessi legali e spese); 
Considerato che:
-    A seguito di attività istruttoria, svolta dalla UOC Affari Legali, non è emerso alcun documento utile
per presentare opposizione ed il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo;
-   Il prosieguo dell’azione esecutiva condurrebbe ad un inutile aggravio di costi a carico dell’Aorn
Ritenuto
di provvedere alla presa d’atto del decreto ingiuntivo “de quo”, e agli esiti della vertenza giudiziale in corso,
rif.62/2015, recuperare nei confronti delle altre parti quanto anticipato per il contributo della mediazione;
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: 

 di prendere atto del decreto ingiuntivo n° 606/2019 emesso dal Giudice di Pace di Nocera, acquisito
al protocollo aziendale al n°0011432/e del 02/05/2019, considerandolo parte integrante di questa
proposta di determinazione;

 di provvedere alla chiusura del decreto ingiuntivo al fine di evitare un ulteriore aggravio di costi a
carico dell’Aorn, provvedendo alla liquidazione della somma complessiva di € 307,70 in favore della
ricorrente Concilia Lex Spa ( P.IVA IT04854880657 – C.F. 04854880657), di cui:
1. € 48,80 relativa alla fatt.8 del 28/08/2018,emessa da Concilia Lex nei confronti di questa Aorn;

1. € 144.10 relativa alla somma residuale ingiunta, per effetto del vincolo di solidarietà, previo
recupero nei confronti delle altre parti obbligate alla definizione della vertenza - rif. 61/2012;

2. € 114,8 relativa alle spese legali liquidate giudizialmente (€.20,50 esborsi -  €.80,00 compensi -
oltre spese forfettarie - IVA- CPA);
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 di demandare alla Gestione Economico - Finanziaria la liquidazione informatica e l’emissione dei
mandati di pagamento, relativi alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo - a saldo e stralcio del
medesimo titolo, imputandone i relativi costi al fondo rischi già valorizzato in di Legalapp;

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alle
UU.OO.CC Affari Legali, Affari generali e Gestione Economico Finanziaria nonché al Responsabile
della prevenzione della corruzione e trasparenza, per quanto di competenza;

 di pubblicare integralmente la presente determinazione.
                                                                                                 

 Il direttore F.F. UOC Affari Legali
                                                                                                           Avv. Lucrezia Velotti       
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Presa d’atto Decreto ingiuntivo Soc. Concilia Lex Spa c/Aorn Caserta – Rif.66/2019

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 2020201010 - Fondo contenzioso cause civili ed oneri process

€307,70

16/12/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

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. 710 del 17/12/2019
UOC AFFARI LEGALI

Presa d’atto Decreto ingiuntivo Soc. Concilia Lex Spa c/Aorn Caserta – Rif.66/2019

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

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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