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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR

N.
885/ASURDG
DEL
19/12/2014







Oggetto: M. T. e G. C. c. / Azienda Sanitaria Unica Regionale. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.


IL DIRETTORE GENERALE
 ASUR

- . - . -

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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza


- D E T E R M I N A -

1. di resistere e costituirsi nel giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, promosso dagli Architetti M. T. e G. C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n.  196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali) innanzi al Tribunale di Ancona con atto di citazione notificato in data 10/9/2014, al fine di ottenere la condanna dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale al pagamento della somma complessiva di € 595.190,36 - o quella minore o maggiore risultante in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria come per legge - a titolo di indennizzo per l’attività professionale prestata in favore della ex Unità Sanitaria Locale n. 10 / Azienda Sanitaria Locale n. 5 / Zona Territoriale n. 5 di Jesi;

2. di conferire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, l’incarico di rappresentare e difendere questa Azienda Sanitaria Unica Regionale nella causa in oggetto, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avvocati Ranieri Felici ed Antonella Felici Bedetti, prevedendo un unico onorario per entrambi gli avvocati;

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento quanto al conferimento del suddetto incarico - quantificati per l’importo di € 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario – trovano compatibilità finanziaria al conto n. 0509030101 del bilancio ASUR – sezionale dell’Area Vasta n. 2 – Sede operativa di Jesi;

4. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”.

Ancona, sede legale ASUR



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni Genga





Per i pareri infrascritti


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO		IL DIRETTORE SANITARIO
           Avv. Giulietta Capocasa			    Dr. Alessandro Marini
 



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA N. 2
                                          U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE


NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:
-  Codice civile;
-  Codice di procedura civile;
- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003, recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSE

Con atto di citazione del 21 marzo 2012, notificato in data 28/3/2012 presso la sede legale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, gli Architetti M. T. e G. C. - la cui identità è documentata in atti presso questa Unità Operativa proponente - rappresentati e difesi dall’Avv. Cesare Serrini del Foro di Ancona, avevano citato l’Azienda Sanitaria Unica Regionale innanzi al Tribunale di Ancona Sezione Distaccata di Jesi al fine di ottenere la condanna di questa stessa Azienda al pagamento del compenso per l’attività professionale prestata in favore della ex Unità Sanitaria Locale n. 10 / Azienda Sanitaria Locale n. 5 / Zona Territoriale n. 5 di Jesi e, per l’effetto, sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito, dichiarare che l’attività professionale prestata in favore della convenuta per le causali di cui in premessa dagli attori è stata svolta con la dovuta diligenza e perizia e per l’effetto condannare l’ASUR Marche a corrispondere, in favore degli stessi, la complessiva somma di € 595.190,36, di cui € 271.022,33 maturati dall’Arch. G. C. ed € 324.168,03 maturato invece dall’Arch. M. T., o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 

Con determina n. 426/ASURDG del 29/5/2012, per le motivazioni ivi indicate, l’ASUR stabiliva di resistere e costituirsi nel suddetto giudizio, rubricato al R.G. n. 424/2012, e di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda Sanitaria Unica Regionale agli Avvocati Ranieri Felici ed Antonella Felici Bedetti.

Con sentenza del 18 aprile 2014 il Giudice del Tribunale di Ancona rigettava le domande proposte dagli attori, compensando le spese di lite tra le parti.

Ciò stante, con atto di citazione del 1° settembre 2014, notificato in data 10/9/2014 presso la sede legale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, i medesimi professionisti - Architetti M. T. e G. C. - hanno citato l’Azienda Sanitaria Unica Regionale innanzi al Tribunale di Ancona, formulando le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito, dichiarare che l’attività professionale prestata in favore della convenuta per le causali di cui in premessa, da questa ultima richiesta e ricevuta, svolta con la dovuta diligenza e perizia, è risultata vantaggiosa per l’Ente Pubblico, il quale ne ha riconosciuto la concreta utilità e per l’effetto condannare l’ASUR Marche a corrispondere, in favore degli stessi, a titolo di indennizzo, la complessiva somma di € 595.190,36, di cui € 271.022,33 maturati dall’Arch. G. C. ed € 324.168,03 maturato invece dall’Arch. M. T., o quella minore o maggiore risultante in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Detto atto di citazione ha fissato l’udienza di prima comparizione innanzi al Giudice designando del Tribunale di Ancona in data 14 gennaio 2015.

TUTTO CIO’ PREMESSO

RAVVISATA l’opportunità di resistere e costituirsi nel suddetto giudizio promosso innanzi al Tribunale di Ancona dagli Architetti M. T. e G. C., al fine di tutelare gli interessi aziendali, anche in relazione a quanto rappresentato dal Dirigente della U.O. Tecnico / Manutenzione della Sede operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2 con nota prot. n. 149695/P del 27/11/2014;
 
RITENUTO OPPORTUNO, altresì, affidare l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda nel giudizio in oggetto agli Avvocati Ranieri Felici ed Antonella Felici Bedetti, già incaricati della difesa degli interessi aziendali nel giudizio promosso dagli Architetti M. T. e G. C., rubricato al Tribunale di Ancona al R.G. n. 424/2012, stante la medesima causa petendi;

si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di determina:

1) di resistere e costituirsi nel giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, promosso dagli Architetti M. T. e G. C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n.  196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali) innanzi al Tribunale di Ancona con atto di citazione notificato in data 10/9/2014, al fine di ottenere la condanna dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale al pagamento della somma complessiva di € 595.190,36 - o quella minore o maggiore risultante in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria come per legge - a titolo di indennizzo per l’attività professionale prestata in favore della ex Unità Sanitaria Locale n. 10 / Azienda Sanitaria Locale n. 5 / Zona Territoriale n. 5 di Jesi;

2) di conferire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, l’incarico di rappresentare e difendere questa Azienda Sanitaria Unica Regionale nella causa in oggetto, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avvocati Ranieri Felici ed Antonella Felici Bedetti, prevedendo un unico onorario per entrambi gli avvocati;

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento quanto al conferimento del suddetto incarico - quantificati per l’importo di € 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario – trovano compatibilità finanziaria al conto n. 0509030101 del bilancio ASUR – sezionale dell’Area Vasta n. 2 – Sede operativa di Jesi;

4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                     Dott.ssa Francesca Rocchetti




            IL DIRIGENTE f.f.
             Rag. Angelo Tini





Le sottoscritte attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto - quantificati in € 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario - da iscriversi al conto n. 0509030101 con stanziamento nel Bilancio dell’esercizio economico 2014.


 U.O. Controllo di Gestione                                                 U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie
         Il Dirigente AV2                                                              Il Responsabile del procedimento - Jesi
  Dott.ssa Maria Letizia Paris                                                                  Rag. Loriana Barbetta 






- ALLEGATI -
Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa proponente.

