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Oggetto: Vertenza  A.O.  Caserta/S.M.  Tribunale  di  Santa  Maria  Capua  Vetere  (CE)  -  presa  d'atto
transazione controversia e conseguente liquidazione per quota franchigia. Rif. 58/2008.

IL DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che
 in data 27/06/2007, al prot. n° 7195, pervenne a questa Azienda istanza a firma dell’avv. Mariarosaria Aniello,

per conto dei sig.ri S.U. e L.I. esercenti la potestà genitoriale sulla minore S.M., finalizzata all’ottenimento del
risarcimento del danno subito in relazione ad un errato intervento da parto spontaneo;

 per  tale  accadimento,  fu  informata  tempestivamente  la  Gerling  -  Konzern,  all’epoca  dei  fatti  compagnia
assicuratrice di questa amministrazione;

 la vicenda ha avuto seguito in sede giudiziaria, mediante la notifica di Atto di Citazione promosso innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) – sez. distaccata di Caserta, ed acquisito al prot. n° 9905 del
15/09/2008;

 questa A.O.R.N. si è costituita in tale processo conferendo mandato all’avv. Lorenzo Mazzeo, con studio in
Napoli;

Preso atto che
 questa U.O.C. proponente, avallata dall’avv. Mazzeo e dall’avv. Stefania Manfredonia, legale di fiducia della

predetta compagnia assicuratrice, hanno raggiunto un’intesa transattiva finalizzata alla corresponsione della
somma totale € 330.000,00 (trecentotrentamila/00) in favore degli istanti ed € 60.000,00 (sessantamila/00) per
onorari e spese legali in favore dell’avv. MariaRosaria Aniello, legale di fiducia di quest’ultimi;

 questa A.O.R.N. è tenuta alla corresponsione della quota franchigia prevista dalle condizioni contrattuali, pari
ad € 20.000,00 (ventimila/00);

Letta
la  corrispondenza  intercorsa  ove  si  evince  l’accordo  de  quo,  acquisita  in  copia  come  Allegato  Semplice
all’istruttoria telematica per la redazione della presente, per i motivi di cui al successivo punto 7);
Valutata
l’opportunità di transigere la vertenza; 
Precisato che
a  pagamento  avvenuto,  i  beneficiari  abbandoneranno  il  giudizio  incardinato  presso  il  predetto  tribunale
sammaritano a tutt’oggi in corso;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di corrispondere la somma € 20.000,00 (ventimila/00), quale quota franchigia del sinistro, in favore dei sig.ri
S.U. e L.I. esercenti la potestà genitoriale sulla minore S.M. sulle coordinate bancarie riportate nei documenti
di cui all’Allegato Semplice dell’istruttoria telematica per la redazione della presente;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

2. di imputare la relativa spesa sul conto n° 202020147, aut. n° 145, quale Fondo per la copertura diretta dei
rischi, c.d. Autoassicurazione del Bilancio 2016;

3. di  dare atto  che  a seguito del  pagamento i  ricorrenti  il  giudizio incardinato presso il  predetto  tribunale
sammaritano a tutt’oggi in corso nei confronti di questa A.O.R.N.;

4. di autorizzare la U.O.C. G.E.F.  ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore dei sig.ri S.U. e
L.I.;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Gerling – Konzern;
6. di inviarla, altresì, al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Economico Finanziaria e P.E.;
7. di non pubblicare gli allegati della presente deliberazione sul sito aziendale, contenendo dati sensibili. 

L’estensore
dr. Pasquale Cecere

IL DIRETTORE ad interim
U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

dr. avv. Eduardo Chianese

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

                  IL DIRETTORE SANITARIO

                dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02/03/2017, ex art. 3, co 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.);

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore ad interim U.O.C. Affari
Generali e Legali;

- Visto il parere del Direttore Sanitario;
DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente,
per le motivazioni indicate in premessa di:

 CORRISPONDERE la somma € 20.000,00 (ventimila/00), quale quota franchigia del sinistro, in favore dei
sig.ri S.U. e L.I. esercenti la potestà genitoriale sulla minore S.M. sulle coordinate bancarie riportate nei
documenti di cui all’Allegato Semplice dell’istruttoria telematica per la redazione della presente;

 IMPUTARE la relativa spesa sul conto n° 202020147, aut. n° 145, quale Fondo per la copertura diretta dei
rischi, c.d. Autoassicurazione del Bilancio 2016;
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 DARE ATTO che a seguito del pagamento i ricorrenti il giudizio incardinato presso il predetto tribunale
sammaritano a tutt’oggi in corso nei confronti di questa A.O.R.N.;

 AUTORIZZARE la U.O.C. G.E.F.  ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore dei sig.ri S.U.
e L.I.;

 TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Gerling – Konzern;
 INVIARLA, altresì, al Collegio Sindacale, ai sensi di legge nonché alla U.O.C. Economico Finanziaria e

P.E.;
 NON PUBBLICARE gli allegati della presente deliberazione sul sito aziendale, contenendo dati sensibili.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
avv. Giovanni De Masi
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PARERE CONTABILE

DELIBERAZIONE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2016

202020147

FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI
(AUTOASSICURAZIONE)

145€20.000,00

03/04/2017

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.
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Vertenza A.O. Caserta/S.M. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) - presa d'atto transazione
controversia e conseguente liquidazione per quota franchigia. Rif. 58/2008.
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