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sentenza n. 4240/2015. Liquidazione importo di € 41.516,73. Rif. 20/2007.
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Vertenza A.O. Caserta/I.R. Tribunale di Caserta RG n. 700624/2007 - ottemperanza sentenza n.
4240/2015. Liquidazione importo di € 41.516,73. Rif. 20/2007.

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

Premesso che
 in  data  22/07/2005,  al  prot.  n°  12883,  pervenne  a  questa  Azienda  istanza  finalizzata  all’ottenimento  del

risarcimento del  danno subito in  relazione ad un errato intervento chirurgico occorso alla  sig.ra  I.R.,  a  firma
dell’avv. Elisa Di Donato, suo legale di fiducia;

 per  tale  accadimento,  fu  informata  tempestivamente  la  Gerling  -  Konzern,  oggi  HDI  –  Gerling  Industrie
Versicherung, 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 Caserta, acquisito al prot. n° 5673 del 10/05/2007;

 per tale vertenza, questa A.O.R.N. ha conferito incarico all’avv. Giancarlo Filippelli, con studio in Sessa Aurunca
(CE), il quale ha provveduto a costituirsi in giudizio;

 il Giudice adito, con sentenza n° 4240/2015, ha condannato questa A.O.R.N. al pagamento, in favore della sig.ra
I.R., della somma di € 66.507,11 oltre interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, manlevandola comunque
degli oneri coperti dalla garanzia assicurativa vigente;

 con Determinazioni n° 666 del 05/11/2016, n° 778 del 23/12/2016 e n° 216 del 03/04/2017, questa Azienda ha già
corrisposto quanto dovuto ai professionisti rappresentanti nel procedimento giudiziario; 

Dato atto 
che la compagnia  Gerling  in premessa, ha già corrisposto l’equivalente della restante quota assicurata, pari al 50%
della sorta capitale e degli interessi dovuti oggetto della presente liquidazione;

Visto
il prospetto riepilogativo redatto dall’avv. Giovanna L’Arco, dello Studio Legale Di Donato – L’Arco, al prot. di questa
A.O.R.N. n° 8213 del 12/04/2017;

Valutata
l’opportunità  di  corrispondere  il  pagamento  di  cui  al  precedente  capoverso,  onde  evitare  la  procedura  esecutiva
intimata dalla danneggiata con conseguenti ulteriori aggravi di spese ed oneri a carico di questa A.O.R.N.; 

Precisato 
che copie degli atti fin qui narrati, sono introdotti come Allegato Semplice nell’istruttoria telematica per la redazione e
validazione del presente provvedimento;

Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONE

1. di ottemperare alla  sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. distaccata di Caserta n°
4240/2015;  

2. di corrispondere, in favore di  I.R.  la somma complessiva di  € 41.516,73, (quarantunomilacinquecentosedici/73)
pari al 50% della quota franchigia prevista contrattualmente per il sinistro di cui trattasi, sull’IBAN indicato dall’avv.
Giovanna L’Arco sulla predetta nota del 12/04/2017;

3. di autorizzare la U.O.C. G.E.F.  ad emettere il relativo ordinativo di pagamento  e 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;

4. di trasmettere copia del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla U.O.C. Economico
Finanziaria e P.E.;

5. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza;

6. di non pubblicare gli allegati della presente deliberazione sul sito aziendale, contenendo, gli stessi, dati sensibili. 

L’estensore
dr. Pasquale Cecere

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

dott. comm. avv. Eduardo Chianese

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

                  IL DIRETTORE SANITARIO
                dott. Giulio Liberatore
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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

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 favorevole 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:

1. OTTEMPERARE alla sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. distaccata di
Caserta n° 4240/2015;  

2. CORRISPONDERE,  in  favore  di  I.R.  la  somma  complessiva  di  €  41.516,73,
(quarantunomilacinquecentosedici/73) pari al 50% della quota franchigia prevista contrattualmente per il
sinistro di cui trattasi, sull’IBAN indicato dall’avv. Giovanna L’Arco sulla predetta nota del 12/04/2017;

3. AUTORIZZARE la U.O.C. G.E.F.  ad emettere il relativo ordinativo di pagamento e 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;

4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché
alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e P.E.;

5. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza;

6. NON PUBBLICARE gli allegati della presente deliberazione sul sito aziendale, contenendo, gli stessi,
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€41.516,73

08/05/2017

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 153 del 16/05/2017
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Vertenza A.O. Caserta/I.R. Tribunale di Caserta RG n. 700624/2007 - ottemperanza sentenza n.
4240/2015. Liquidazione importo di € 41.516,73. Rif. 20/2007.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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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