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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
184/ZT3DZONA
DEL
18/04/2011







Oggetto: liquidazione agli eredi dell’avv. Paride Mascioli per spese legali vertenza Petrucci  /Gestione Stralcio ex USL n. 6.


IL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


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;

ove necessario

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;




- D E T E R M I N A -

1)  di liquidare ai Sigg.ri Bardovagni Silvia, Mascioli Simona e  Luca Mascioli, eredi dell’Avv. Paride Mascioli l’importo di Euro 33.787,88 omnia a titolo di spese legali per la difesa degli interessi dell’Amministrazione avanti alla Corte di Cassazione nel giudizio promosso dal Dott. Petrucci;
2) di corrispondere il predetto importo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato agli eredi dell’Avv. Paride Mascioli Signori Bardovagni Silvia , Mascioli Simona e Luca Mascioli – IBAN: IT84Q0530868700000000000960 Banca Popolare di Ancona ;
 3)  di dare atto che l’importo di Euro 33.787,88 è già stato assegnato a questa Zona Territoriale con decreto n. 140/AIR – 04 del 31.05.2010 del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca di €. 43.579,17 a titolo di spese legali per la difesa in giudizio degli interessi della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 6 di Fossombrone avanti la Corte di Cassazione contro i ricorrenti Dott.ri Petrucci, Giacinti e Pelagaggia  ;
4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 33.787,88 a favore dei Sigg.ri Bardovagni Silvia, Mascioli Simona e Luca Mascioli eredi dell’Avv Paride Mascioli  farà carico al capitolo 167 della gestione stralcio della ex USL n. 6 di Fossombrone;
5)  Si  dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
       6) Si  trasmette il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
       7) Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo a norma della L.R. 26/96 e s.m.i. decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio.


Direttore Generale anche in funzione di Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano 
               (Dr. Piero Ciccarelli)
	                         				              	    	                        

     


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari legali
Premesso che:
- Con atto di citazione notificato in data 29.04.1993 i Dott. Roberto Petrucci, Gianfranco Giacinti e Maurizio Pelagaggia, medici convenzionati con l’USL n. 6 di Fossombrone (PU), instauravano giudizio  avanti al Tribunale di Urbino nei confronti dell’Azienda Sanitaria n. 3 di Fano cui era confluita la ex USL n. 6 di Fossombrone, per sentirla condannare al risarcimento danni causati dalla illegittima assunzione in data 01/07/1988 della deliberazione con cui  era stato conferito ad altro professionista l’incarico di sostituire , in via temporanea , un medico convenzionato deceduto;
- la vertenza traeva origine dalla sentenza del Tar Marche in data 18.10.1991 con la quale era stata annullata la deliberazione n. 308 assunta dal Comitato di Gestione in data 01.07.1988, di conferimento di un incarico temporaneo di medico di medicina generale in Fossombrone a seguito del decesso del Dr.- Ricciarini;
- la USL n. 6 si costituiva in giudizio, contestando l’esistenza di alcun danno ingiusto, risarcibile;
- nel corso del giudizio veniva espletata CTU che quantificava i danni nella somma di £. 1.740.00.000. A seguito della soppressione della USL convenuta per effetto della legge Regionale n. 22/94, veniva autorizzata la chiamata in causa della neo costituita Azienda Usl n. 3 di Fano, nonché della Regione Marche e per essa della Gestione Liquidatoria di cui alla legge 28.12.1995 n. 549;
- attesa la complessità del caso e le specifiche competenze necessarie per contestare la CTU , la difesa veniva affidata all’Avv. Paride Mascioli, professionista con specifica esperienza in Diritto amministrativo che contrastava nel merito le risultanze della CTU;
- con sentenza del 24.05.2001, il Tribunale di Urbino, disponeva l’estromissione dell’Ausl n. 3 di Fano e rigettava la domanda attrice, con compensazione delle spese di giudizio;
- la sentenza veniva però impugnata dagli attori avanti la Corte d’Appello di Ancona che, con sentenza 08.09.2003, rigettava il gravame proposto dai dott.ri Petrucci , Giacinti e Pelagaggia con compensazione integrale delle spese di giudizio;
- anche la sentenza di secondo grado veniva impugnata con ricorso per cassazione proposto dal solo Dr. Petrucci con atto notificato il 27 e 28 ottobre 2004;
- per la Gestione Liquidatoria della ex USL n. 6 di Fossombrone l’allora Commissario Straordinario in funzione di Commissario Liquidatore confermava l’incarico all’Avv. Mascioli Paride atteso gli esiti favorevoli ottenuti;
- con sentenza n. 19690/09 la Corte di Cassazione – prima sezione –definitivamente pronunciando rigettava il ricorso;
- all’esito della definizione del giudizio, l’Avv. Mascioli difensore dell’amministrazione sanitaria, ha richiesto dunque la liquidazione delle  competenze, per la difesa avanti alla Corte di Cassazione quantificate in Euro 51.884,27, compresi le spese di opinamento della parcella e le spese sostenute per la domiciliazione presso lo studio dell’Avv. Bruno Panariti 
- la nota spese è stata vidimata dall’Ordine degli Avvocati ed anche ad avviso dell’ufficio scrivente risultava congrua, tenuto conto della complessità e peculiarità della vertenza, come può evincersi anche dalla documentazione allegata;
- Il Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano chiedeva All’Avv. Paride Mascioli una riduzione della parcella , nell’ottica del contenimento della spesa e della normativa che consente alla Pubblica Amministrazione la richiesta di applicazione dei minimi tariffari ;
- L’avv Mascioli nel ribadire la congruità della parcella in relazione alla complessità della vertenza , che escludeva l’applicazione dei minimi tariffari , si era dichiarato comunque disponibile ad una riduzione di € 8.000,00 
- Purtroppo in data 24.12.2010 l’Avv. Paride Mascioli è deceduto. In data 08.02.2011 è pervenuta richiesta da parte degli eredi di pagamento della parcella, con accettazione della riduzione concordata;
- Visto che in data 15.03.2011 gli eredi Bardovagni Silvia, Mascioli Simona e Mascioli Luca hanno fatto pervenire dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ex art 47 DPR n° 445/00
 In esecuzione della D.G.R.M. n. 1073 del 30.07.2008 e delle note del Servizio Salute della Regione Marche prot. n. 694435/AIR/SO/LM  del 10.12.2008 e del Direttore Amministrativo Asur prot. n. 19241 del 12.12.2008, era  stata richiesta  l’emissione del decreto di liquidazione delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio in difesa degli interessi della Gestione stralcio;
Il Dirigente dell P.F. Accreditamenti, Investimenti,Attività Ispettiva e Ricerca ha emesso decreto n. 140/AIR – 04 del 31.05.2010 con il quale è stata liquidata l’assegnazione di Euro 43.579,17 per le spese legali all’Avv. Paride Mascioli;
ritenuto dunque di procedere alla liquidazione a favore dei sigg.ri  Bardovagni Silvia, Mascioli Simona e Mascioli , eredi dell’Avv. Paride Mascioli,
che dall’01.01.2006 le Zone territoriali non sono più dotate di personalità giuridica e l’Asur subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Zone Territoriali;
Vista la determina n. 01 del 02.01.2006 del Direttore Generale con la quale viene delegato ai Direttori delle Zone Territoriali con riferimento al territorio di competenza , l’istruttoria dei procedimenti amministrativi, inclusa l’adozione del provvedimento finale, inerenti alla resistenza in giudizio conseguenti a liti attivate da terzi nonché in ordine all’attivazione di eventuali azioni giudiziarie ad opera della Zona Territoriale stessa, con la conseguente attribuzione della capacità processuale rilevante ex art 75 e 77 c.p.c. e facoltà di nomina di avvocati difensori , sia interni all’Azienda che del foro ex art 83 c.p.c. nella gestione del contenzioso relativo alla gestione liquidatoria delle preesistenti UU.SS.LL;
Vista la regolarità tecnica della presente proposta di determina



Tutto ciò premesso si 
PROPONE
1) di liquidare ai Sigg.ri Bardovagni Silvia, Mascioli Simona e  Luca Mascioli, eredi dell’Avv. Paride Mascioli l’importo di Euro 33.787,88 omnia a titolo di spese legali per la difesa degli interessi dell’Amministrazione avanti alla Corte di Cassazione nel giudizio promosso dal Dott. Petrucci;
2) di corrispondere il predetto importo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato agli eredi dell’Avv. Paride Mascioli Signori Bardovagni Silvia , Mascioli Simona e Luca Mascioli – IBAN: IT84Q0530868700000000000960 Banca Popolare di Ancona ;
 3)  di dare atto che l’importo di Euro 33.787,88 è già stato assegnato a questa Zona Territoriale con decreto n. 140/AIR – 04 del 31.05.2010 del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca di € 43.579,17 a titolo di spese legali per la difesa in giudizio degli interessi della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 6 di Fossombrone avanti la Corte di Cassazione contro i ricorrenti Dott.ri Petrucci, Giacinti e Pelagaggia  ;
4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 33.787,88 a favore dei Sigg.ri Bardovagni Silvia, Mascioli Simona e Luca Mascioli eredi dell’Avv Paride Mascioli  farà carico al capitolo 167 della gestione stralcio della ex USL n. 6 di Fossombrone;
5)  Si  dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
       6) Si  trasmette il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
       7) Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo a norma della L.R. 26/96 e s.m.i. decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio.

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
(Avv. Marisa Barattini)







Ragioneria e Bilancio
Si dà atto che dalla presente determina derivano oneri complessivi di €. 33.787,88  che faranno capo al cap. 167 della gestione stralcio della ex USL n.6 di Fossombrone.

							Il Dirigente 
							D.ssa Cinzia Gregorini		


- ALLEGATI -


sono presenti allegati cartacei



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






				                                       






                                    
































