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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Decreto Ingiuntivo N.R.G. 10778/2017 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso Safin S.P.A. -
Costituzione in giudizio - Opposizione - Conferimento incarico legale Rif. n.44/2017.


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


Premesso 
che in data 19/04/2017 è stato notificato a questa Azienda Ospedaliera il Decreto Ingiuntivo n°8357/2017,
emesso dal Tribunale di Roma su ricorso presentato dalla Safin S.p.A., quale cessionaria della Odix S.r.l.,
per il recupero del credito di €.54.450,00-  relativo alla fattura n°23 del 13/07/2012- (oltre interessi e spese
legali); 
Ravvisato 
che, compiuta la relativa istruttoria presso l’UOC Gestione Economica e Finanziaria e Provveditorato ed
Economato, ci sono elementi sufficienti per opporsi a tale richiesta perché improponibile ed infondata;
Valutato 
che è opportuno e necessario provvedere alla costituzione in giudizio per la difesa dell’Azienda, tramite gli
avvocati interni Anna Sammarco ed Evelina Ragni, che agiranno con mandato congiunto e disgiunto;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia; 


PROPONE


1. di costituire l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, conferendo incarico per la
difesa  dell’Azienda  agli  avvocati  interni,  Anna  Sammarco  ed  Evelina  Ragni,  che  agiranno
congiuntamente  e  disgiuntamente,  nel  giudizio  di  Opposizione  a  Decreto  Ingiuntivo  n°8357/2017,
emesso in favore della Safin S.p.A., quale cessionaria di Odix S.r.l., ed introdotto presso il Tribunale di
Roma;


2. di dare atto che la copertura delle spese di  iscrizione a ruolo e conseguenti,  relative al giudizio in
oggetto, nonché per le spese complessive relativa alla trasferta (relative, in primis, ad oneri di trasporto,
pasti  e  pernottamento)  saranno  assicurate  a  mezzo  anticipazione  tramite  cassa  economale,  oltre
indennità di trasferta, da corrispondere sulle competenze stipendiali con obbligo di rendicontazione a
carico degli avvocati interni costituiti;  


3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all’UOC Gestione
Risorse Umane e all’UOC AA.GG. e Legali;


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


                
 


                                 
                 IL DIRETTORE ad interim U.O.C.  AA.GG. E


LEGALI
 Dott. Eduardo Chianese







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


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 dell’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. COSTITUIRE l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, conferendo incarico per
la  difesa  dell’Azienda  agli  avvocati  interni,  Evelina  Ragni  ed  Anna  Sammarco,  che  agiranno
congiuntamente  e  disgiuntamente,  nel  giudizio  di  opposizione  al  decreto  ingiuntivo  n°8357/2017,
emesso in favore della Safin S.p.A., quale cessionaria di Odix S.r.l., ed introdotto presso il Tribunale di
Roma;


2. DARE ATTO che la copertura delle spese di iscrizione a ruolo e conseguenti, relative al giudizio in
oggetto, nonché per le spese complessive relativa alla trasferta (relative, in primis, ad oneri di trasporto,
pasti  e  pernottamento)  saranno  assicurate  a  mezzo  anticipazione  tramite  cassa  economale,  oltre
indennità di trasferta, da corrispondere sulle competenze stipendiali con obbligo di rendicontazione a
carico degli avvocati interni costituiti;  


3. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché
all’UOC Gestione Risorse Umane e alla UOC AA.GG e Legali;


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


                                
IL DIRETTORE GENERALE F.F.


                          Avv. Giovanni De Masi





				CHIANESE EDUARDO





				LIBERATORE GIULIO





				DE MASI GIOVANNI





				DE MASI GIOVANNI
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Elenco firmatari
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Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 23/05/2017 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


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.
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