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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Corte di Cassazione - Ricorso avverso sentenza n. 3714/2016 della Corte d'Appello di Napoli -
giudizio R.G. n.  1451/12 promosso dalla sig.ra Di Gennaro Filomena c/  A.O. + Altri.  Nomina legale
eterno ed individuazione consulente tecnico di parte. Rif. 30/2012.

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

Premesso che
 la  sig.ra  Di  Gennaro Filomena,  con atto  di  citazione  notificato  in  data  04.03.2006,  conveniva questa

AORN innanzi il Tribunale di S. Maria C.V. per il risarcimento del danno subito a seguito di intervento
chirurgico;

 che il suddetto giudizio si concludeva con sentenza n° 127/2011 del Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione
distaccata di Caserta, la quale decideva per un parziale accoglimento della domanda attrice condannando
l’Azienda Ospedaliera al pagamento della somma di € 101.235,40;

 la sig.ra Di Gennaro, in data 26.03.2012, notificava ricorso in appello avverso la succitata sentenza n.
127/11;

 il  procedimento di  appello si  concludeva con sentenza di  rigetto  n.  3714/2016 emessa dalla  Corte  di
Appello di Napoli;

 la  sig.ra  Di  Gennaro  Filomena,  in  data  12.04.201,7  notificava  a  questa  Azienda  ricorso,  acquisito  al
protocollo n° 8124, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, III sezione civile, n.
3714/2016, depositata e pubblicata il 19.10.2016, nel procedimento civile R.G. 1451/2012;

Considerata 
la necessità di costituirsi in giudizio per la difesa e la rappresentanza dell’Ente nel giudizio intentato
dalla predetta sig.ra Di Gennaro innanzi la Corte di Cassazione.;
Evidenziato 
che i numerosi procedimenti giudiziali, allo stato pendenti, rendono inevitabile, se posti in rapporto all’attuale
dotazione organica, l’affidamento dell’incarico professionale ad avvocato esterno iscritto nella short-list degli
avvocati di fiducia di questa Azienda;
Ritenuto
pertanto, di individuare l’avv. Michele Tavazzi, regolarmente iscritto nella short-list degli avvocati di fiducia di
questa Azienda;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
Ritenuto
altresì, di confermare, quale consulente tecnico di parte, il dott. Carmine Lisi, direttore della unità operativa
complessa medicina legale di questa Azienda, già individuato con nota protocollo n° 6991 del 30.06.2011, agli
atti;

PROPONE

1. di conferire all’avv. Michele Tavazzi con studio in Bologna, incarico legale per la difesa e la rappresentanza di
questa Azienda nel giudizio promosso dalla sig.ra Di Gennaro Filomena innanzi la Corte di Cassazione con
ricorso, acquisito al protocollo n° 8124 del 12.04.2017, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello
di Napoli, III Sezione civile, n. 3714/2016 depositata e pubblicata il 19.10.2016, nel procedimento civile R.G.
1451/2012;

2. di confermare, quale consulente tecnico di parte, il dott. Carmine Lisi, direttore della unità operativa complessa
medicina legale di questa Azienda;
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3. di far gravare la spesa presunta per il compenso spettante al suddetto avvocato di € 3.645,00 oltre rimborso
spese,  IVA e  CPA,  sul  conto  economico n.  50903020101  “spese  per  incarichi  legali” del  bilancio  2017,
autorizzazione 83/2017;

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.:  AA.
GG. e LL., Medicina Legale e G.E.F. e della P.E.;

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

l’estensore
marica maiorano

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

Dott. Avv. Eduardo Chianese

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

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giulio Liberatore
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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 suestesa proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente,
per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. CONFERIRE all’avv.  Michele  Tavazzi,  con  studio  in  Bologna,  incarico  legale  per  la  difesa  e  la
rappresentanza di questa Azienda nel giudizio promosso dalla sig.ra Di Gennaro Filomena innanzi la Corte
di Cassazione con ricorso, acquisito al protocollo n° 8124 del 12.04.2017, per la cassazione della sentenza
della Corte di Appello di Napoli, III Sezione civile, n. 3714/2016 depositata e pubblicata il 19.10.2016, nel
procedimento civile R.G. 1451/2012;

2. CONFERMARE, quale consulente tecnico di parte, il dott. Carmine Lisi, direttore della unità operativa
complessa medicina legale di questa Azienda;

3. FAR GRAVARE la spesa presunta per il compenso spettante al suddetto avvocato di € 3.645,00 oltre
rimborso spese, IVA e CPA, sul conto economico n. 50903020101  “spese per incarichi legali” del
bilancio 2017, autorizzazione 83/2017;

4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché
alle UU.OO.CC. AA.GG. e LL., Medicina Legale e G.E.F. e della P.E.;

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

  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°

2017

50903020101

SPESE PER INCARICHI LEGALI

83€3.645,00

15/05/2017

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 160 del 16/05/2017
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Corte di Cassazione - Ricorso avverso sentenza n. 3714/2016 della Corte d'Appello di Napoli - giudizio
R.G. n. 1451/12 promosso dalla sig.ra Di Gennaro Filomena c/ A.O. + Altri. Nomina legale eterno ed
individuazione consulente tecnico di parte. Rif. 30/2012.

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

Marica Maiorano 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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