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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


OGGETTO: Tribunale Santa Maria Capua Vetere – Ricorsi per Accertamento Tecnico Preventivo
sig.ra P. O. rif.to 28/2017, sig.ra T. R. rif.to 38/2017 – Atto di citazione sig.re T. D. rif.to 35/2017 -
Costituzione in giudizio nomina legale interno ed individuazione consulenti tecnici di parte.


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


Premesso che
- la  sig.ra  P.O.  ha  promosso,  innanzi  al  Tribunale  Santa  Maria  Capua  Vetere,  ricorso  per


accertamento  tecnico  preventivo  n.  r.g.  1468/2017,  acquisito  al  protocollo  n°  5203/E  del
06/03/2017;


- la  sig.ra  T.R.  ha  promosso,  innanzi  al  Tribunale  Santa  Maria  Capua  Vetere,  ricorso  per
accertamento  tecnico  preventivo  n.  r.g.  3276/2017,  acquisito  al  protocollo  n°  7740/E  del
07/04/2017;


- il sig.re T.D. ha promosso, innanzi al Giudice di Pace di Caserta, atto di citazione acquisito al
protocollo n° 6413/E del 21/03/2017;


Valutato 
che  tali  atti,  in  prima  facie,  contengono  elementi  sufficienti  per  poterli  ritenere  inammissibili,
improponibili ed infondati;
Ritenuto 
che  pertanto,  risulta  opportuno  provvedere  alla  costituzione  in  giudizio  per  la  difesa  e  la
rappresentanza  dell'Azienda,  conferendo i  mandati  rispettivi  all’avvocato Gelsomina D'Antonio,
legale di questa Azienda;
Attestata 
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;


PROPONE


1. di conferire il mandato all’avvocato Gelsomina D'Antonio, legale interno, eleggendo domicilio
presso  la  sede  dell'Azienda  Ospedaliera  Sant'Anna  e  San  Sebastiano  di  Caserta,  via  F.
Palasciano snc,  al  fine di  costituirsi  in giudizio per la  difesa e  la  rappresentanza di  questa
Azienda per: il ricorso atp  promosso dalla sig.ra P.O. n. r.g. 1468/2017, innanzi al Tribunale
Santa Maria Capua Vetere; il ricorso atp  promosso dalla sig.ra T.R. n. r.g. 3276/2017, innanzi
al Tribunale Santa Maria Capua Vetere; l’atto di citazione promosso dalla sig.ra T.D. acquisito
al protocollo n° 6413/E del 21/03/2017, innanzi al Giudice di Pace di Caserta;


2. di individuare, quale consulente tecnico di parte: per l’atp n. r.g. 1468/2017, il dott. Pasquale
Giugliano dirigente medico presso la unità operativa medicina legale di questa Azienda; per
l’atp n.r.g. 3276/2017 il dott. Carmine Lisi dirigente medico presso la unità operativa medicina
legale  di  questa  Azienda;  per  l’atto  di  citazione   acquisito  al  protocollo  n°  6413/E  del
21/03/2017 il dott. Carmine Lisi dirigente medico presso la unità operativa medicina legale di
questa  Azienda;  tali  consulenti,  potranno avvalersi,  qualora  necessitino  l'affiancamento,  dei
direttori della unità operativa coinvolta;
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3. di  trasmettere  copia del  presente  atto  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alle
UU.OO.CC. affari generalì e legali e medicina legale;


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


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


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole


IL DIRETTORE SANITARIO
        Dott. Giulio Liberatore


IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(giusto 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  della  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 il  mandato  all’avvocato  Gelsomina  D'Antonio,  legale  interno,  eleggendo
domicilio presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta,
via F. Palasciano snc, al fine di costituirsi in giudizio per la difesa e la rappresentanza di
questa Azienda per: il ricorso atp  promosso dalla sig.ra P.O. n. r.g. 1468/2017, innanzi al
Tribunale  Santa  Maria  Capua  Vetere;  il  ricorso  atp   promosso  dalla  sig.ra  T.R.  n.  r.g.
3276/2017,  innanzi  al  Tribunale Santa Maria  Capua Vetere;  l’atto  di citazione promosso
dalla sig.ra T.D. acquisito al protocollo n° 6413/E del 21/03/2017, innanzi al Giudice di Pace
di Caserta;


2. INDIVIDUARE,  quale  consulente  tecnico  di  parte:  per  l’atp  n.  r.g.  1468/2017,  il  dott.
Pasquale Giugliano dirigente medico presso la unità operativa medicina legale di questa
Azienda; per l’atp n.r.g. 3276/2017 il dott. Carmine Lisi dirigente medico presso la unità
operativa medicina legale di questa Azienda; per l’atto di citazione  acquisito al protocollo
n° 6413/E del 21/03/2017 il dott. Carmine Lisi dirigente medico presso la unità operativa
medicina legale di questa Azienda; tali consulenti, potranno avvalersi, qualora necessitino
l'affiancamento, dei direttori della unità operativa coinvolta;- trasmettere copia del presente
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provvedimento  ai  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,  nonché  alle  UU.00.CC.  affari
generali e legali e medicina legale, per quanto di competenza;


3. TRASMETTERE copia  della  presente  deliberazione  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di
legge, nonché alle UU.OO.CC. affari generalì e legali e medicina legale;


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


IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Avv. Giovanni De Masi





				CHIANESE EDUARDO





				DE MASI GIOVANNI





				LIBERATORE GIULIO





				DE MASI GIOVANNI
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In pubblicazione dal 24/05/2017 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


Nicola Riccio 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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