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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
988/AV1
DEL
09/11/2015







Oggetto: Patrocinio Legale Dr. A.C. e D.ssa M.C. – assunzione oneri di difesa e liquidazione spese legali -


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di liquidare all’Avv. Paolo Filippo Biancofiore  la somma di €. 6.128,30 omnia a titolo di competenze professionali per la difesa del DAV d.ssa M.C;

di liquidare all’Avv.Roberto Brunelli la somma di €. 6.128,30 omnia a titolo di competenze professionali per la difesa del dott. A.C.;
3    che la rellativa spesa farà carico al conto n.0521030301 “Spese legali”  con autorizzazione   2015 AV1 AALEG 4 sub 8;
   4  Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


Direttore di Area Vasta
            Dott. Carmine Di Bernardo





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. LEGALE)
Normativa di riferimento 
Art. 25 del CCNL 1998 -2001 Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e Tecnica.
Art. 9 del Contratto di lavoro del Direttore di area Vasta 

Premesso
che a seguito della notificazione dell’atto di citazione a giudizio nel procedimento penale n. 60/13 R.n.r della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino il Dott. A,C. e il Direttore D.ssa M.C. richiedevano l’attivazione della polizza Tutela legale nominando , rispettivamente, quali difensori l’Avv. Biancofiore Paolo Filippo e l’Avv Roberto Brunelli;
che con decreto il procedimento penale n. 60/13 veniva archiviato ;
che con racc a/r si richiedeva , alla Compagnia Assicuratrice Unipol, il pagamento diretto nei confronti dei legali allegando le pre note;
che l’Assicurazione ha opposto la non operatività della polizza  assicurativa ex art. 12 Esclusione delle norme che regolano l’assicurazione che  recita le garanzie non sono valide per vertenze fra persone assicurate con la stessa polizza;
Visto che per i dipendenti  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 CCNL stipulato il 7.4.1999;
che per il direttore di Area Vasta l’art. 9 del contratto di lavoro del Direttore di Area Vasta prevede che “Ove si apra procedimento penale nei confronti del DAV per fatto che siano direttamente connessi con l’esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell’Ente, ogni spesa per tutti i gradi del giudizio è a carico dell’Azienda e anticipata da questa; l’impegno di spesa è deliberato dal direttore dell’Area Vasta n. 1 e la relativa delibera è inviata al Collegio Sindacale. Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave accertati con sentenza , ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell’esito definitivo del giudizio , l’Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore stesso, ovvero – in caso di sentenza definitiva di proscioglimento provvede ad addossarsene l’onere in via definitiva;”
Che , pertanto nulla osta alla liquidazione delle spese legali secondo le previsioni dell’art. 25 del CCNL 2001 e dell’art. 9 del contratto di lavoro del DAV, considerando anche che i dipendenti hanno  tempestivamente fatto richiesta di assistenza legale per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio e che non sussistono elementi di responsabilità  , in quanto il procedimento è stato archiviato in considerazione dell’assenza di responsabilità in capo agli indagati
che pertanto si ritiene di poter procedere alla liquidazione delle competenze dell’avv. Paolo Filippo Biancofiore e dell’Avv Roberto Brunelli


Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	di liquidare all’Avv. Paolo Filippo Biancofiore  la somma di €. 6.128,30 omnia a titolo di competenze professionali per la difesa del DAV d.ssa M.C;

di liquidare all’Avv.Roberto Brunelli la somma di €. 6.128,30 omnia a titolo di competenze professionali per la difesa del dott. A.C.;
3    che la rellativa spesa farà carico al conto n.0521030301 “Spese legali”  con autorizzazione 2015 AV1 AALEG 4 sub 8;
 4    Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



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 farà carico al conto n.0521030301 “Spese legali” 


Il Responsabile del Controllo di Gestione
Il Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti)
(Dott.ssa Laura Cardinali)





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


- ALLEGATI -


Non sono presenti allegati cartacei.







