DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
108/AV1
DEL
12/02/2015







Oggetto: [  Patrocinio legale in favore del dott. M.V. – assunzione e liquidazione degli oneri di difesa ]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTI gli artt. 4 e 17 del d.lgs n. 165 del 30.3.2011, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e doveri;

VISTE la L.R. n. 17 del 22 novembre 2010, con la quale vengono istituite n. 5 Aree Vaste in luogo delle n. 13 Zone Territoriali e la L.R. n. 17 del 01/agosto 2011 con la quale viene modificata la L.R. n. 17/2010;

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 66 del 30.01.2013, recante ad oggetto “L.R. n. 17/2011 DGRM n. 2/2012. Adozione modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL) dell’Area Vasta 1”;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente  della S.C. Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

1) di  liquidare allo studio Legale avv. Giovanni Marcelli (c.f.: MRCGNN64S17G479P - p. IVA: 01190480416) con studio in Via Stabilimento, 15 – frazione Gallo di Petriano (PU), la complessiva somma di €. 8.681,13, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale, di cui alla fattura n. 3/2015 del 20/1/2015,  a titolo di competenze professionali per la difesa del dipendente M.V.;
2) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato all’indicato studio legale, avv. Giovanni Marcello,  presso la Banca delle Marche spa – Agenzia di Urbino, Via Vittorio Veneto
IBAN: IT 07V0605568700000000009822;
3) che la relativa spesa farà carico al conto n.  0202030105 “Altri Fondi per rischi” del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano, che presenta la necessaria capienza;
4) si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albto pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della l.r. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 36/2013;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della l.r. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente
Avv. Marisa Barattini




La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. //// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. AFFARILEGALI
Normativa di riferimento:
Art. 25 del C.C.N.L. 1998-2001 Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e Tecnica. 

Premesso :
= che i contratti collettivi di lavoro disciplinano il patrocinio legale in favore del personale dipendente che si trovi coinvolto in un procedimento giudiziario, all’art. 25 del CCNL 1998-2001, delle aree della dirigenza (medica veterinaria, sanitaria, professionale e tecnica) e all’art. 26 del CCNL del Comparto sanità integrativo del relativo C.C.N.L. stipulato il 7.4.1999;

= che il dipendente, medico dirigente, dr. M.V., con nota prot. 5925 del 5/7/2006, chiedeva di essere ammesso al patrocinio legale in relazione a due giudizi di appello promossi rispettivamente dalla regione Marche e dai sig.ir F. e P. (quest’ultimi avevano ottenuto dal Tribunale di Urbino sentenza n. 21/2005 di accoglimento della loro domanda di risarcimento danni);

= che l’incarico di difesa veniva conferito dal dipendente, all’avv. Giovanni Marcelli del Foro di Urbino, previo accordo con la ex Zona Territoriale n° 2 di Urbino;

= che in virtù di tale accordo il legale, con comunicazione fax del 5/7/2006, dichiarava di accettare, per i suoi onorari, i minimi tariffari oltre a diritti e spese, come da regolamentazione della ex ZT2 adottata con atto n. 88/DZ2004 dell’11/3/2004;

= che con sentenza n° 693/14 del 14/01/2014 la Corte di Appello di Ancona, accoglieva parzialmente il gravame e, per quanto qui di interesse, non riscontrava alcuna responsabilità a carico del dott. M.V., alla stessa stregua di quanto accertato nella sentenza appellata;

= che l’avv. Giovanni Marcelli, con nota mail del 16/01/2015 comunicava le proprie competenze per l’attività svolta nei due giudizi di Appello riuniti n. RG 217/2006 e RG 283/2006, nella misura di €. 8.681,13, portata da fattura n. 3/2015, comprensivi di CNPA, IVA e ritenuta di acconto;

= che sono state applicate le tariffe (minime) vigenti al momento del conferimento dell’incarico (anno 2006) previste dal D.M. n. 127 dell’8/4/2004;

= che per i fatti di causa non era operante alcuna polizza di tutela giudiziaria, né la polizza UNIPOL  n. 71 48975747 stipulata nell’anno 2006;

= che nel corso del procedimento di appello nessun acconto è stato anticipato al difensore;

= che ai sensi dell’ art. 25 del CCNL 2001, commi 1 e 2, si ritiene che la richiesta di assunzione degli oneri di difesa possa essere accolta in quanto:
-	il dipendente ha tempestivamente fatto richiesta di assistenza legale;
-	il difensore è stato designato in accordo con la cessata AUSL di Urbino, accettando l’applicazione delle tariffari secondo la regolamentazione al tempo vigente;
-	non sono stati accertati elementi di responsabilità a carico del medico sia nella sentenza di 1° grado che in quella di appello;

= che pertanto si ritiene di poter procedere alla liquidazione della relativa fattura n. 3/2015 del 20/01/2015 pari ad  €. 8.681,13, al lordo di ogni fiscale e previdenziale ;

= che la spesa era stata prevista e farà carico al conto n.  0202030105 “Altri Fondi per rischi” del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano, che presenta la necessaria capienza;

Per tutti i su esposti motivi si

Propone

1) di  liquidare allo studio Legale avv. Giovanni Marcelli (c.f.: MRCGNN64S17G479P - p. IVA: 01190480416) con studio in Via Stabilimento, 15 – frazione Gallo di Petriano (PU), la complessiva somma di €. 8.681,13, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale, di cui alla fattura n. 3/2015 del 20/1/2015,  a titolo di competenze professionali per la difesa del dipendente M.V.;
2) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato all’indicato studio legale, avv. Giovanni Marcello,  presso la Banca delle Marche spa – Agenzia di Urbino, Via Vittorio Veneto
IBAN: IT 07V0605568700000000009822;
3) che la relativa spesa farà carico al conto n.  0202030105 “Altri Fondi per rischi” del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano, che presenta la necessaria capienza;
4) si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albto pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della l.r. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 36/2013;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della l.r. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile dell’istruttoria
Avv. Marcello Ercolani				
Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
Avv. Marisa Barattini


U.O.C. Contabilità – Bilancio - Finanze 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto ha l’effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza.


Responsabile Controllo di Gestione		Responsabile Bilancio
D.ssa Anna Olivetti					D.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -


Non sono presenti allegati





