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

N.
249/ZT3DZONA
DEL
31/05/2011







Oggetto: liquidazione avv. Marco D’Agnolo  e Avv. Denis Marini . Attività consulenza stragiudiziale.


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) liquidare €. 3.299,4 omnia in favore dell’Avv. Marco D’Agnolo con studio in Fano ed €. 3.299,4 omnia in favore dell’Avv. Denis Marini con studio in Fano per la loro prestazione di assistenza e consulenza stragiudiziale relativa alla pubblicazione “Adolescenza: stili di vita e comportamenti a rischio. Una ricerca nella Provincia di Pesaro ed Urbino” ;
2) di corrispondere la somma di €. 3.299,4 all’avv. Marco D’Agnolo  mediante bonifico bancario presso Banca di credito Cooperativo di Fano – Ag. Fano 1 IBAN: IT07Z0851924303000030127036 e di corrispondere la somma di €. 3.299,4 all’Avv. Denis Marini mediante bonifico bancario presso Banca dell’Adriatico sede Pesaro IBAN IT 86B057481331007400120602E
3)  di dare atto che l’importo totale di I €. 6.598,8 farà carico al conto n 0521030301 Spese Legali  del bilancio di esercizio 2011;
4)  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.;
       5) Si  trasmette il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
       6) 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:
Nell’anno 2008, i Dipartimenti di Prevenzione delle Zone Territoriali  di Pesaro, Urbino e Fano, sotto la Direzione Scientifica del Dr Massimo Agostini, Direttore del Dipartimento di Prevenzione di Fano ,  hanno condotto uno studio sugli Stili di vita ed i comportamenti a rischio degli studenti delle scuole secondarie.

Il Progetto era ricompreso negli obiettivi del Piano Sanitario Regionale e negli obiettivi della Zona Territoriale n. 3 tra le attività di integrazione  in Area Vasta .

Il Progetto è stato realizzato con la  collaborazione di altri Enti per una progettazione integrata per la costituzione di una rete della prevenzione. In particolare hanno collaborato l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e la CNA di Pesaro.

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro aveva reperito i finanziamenti per la pubblicazione dei risultati dell’indagine, che costituisce la  prima di  altre due fasi successive già oggetto di appositi progetti strategici regionali.

E’ invece accaduto che, nonostante le collaborazioni che hanno visto coinvolti gli enti sopraelencati,  istituzionalmente preposti alla prevenzione dei comportamenti a rischio degli adolescenti, la copertina della pubblicazione del lavoro, era risultata  “ a cura di Susanna Testa – Adolescenza : stili di vita e comportamenti a rischio – una ricerca  nella Provincia di Pesaro e Urbino” edito dalla Maggioli Editore, al prezzo di €. 14,00.

La Direzione di Zona ha richiesto all’Ufficio scrivente di valutare se sussistevano o meno i presupposti per intervenire con un’azione d’urgenza per la inibitoria della pubblicazione.

Da un primo sommario esame, risultava che:

	solo all’interno, alla pag 5, vennivano elencati i nominativi del Gruppo di Progetto, il Direttore Scientifico ed i nominativi di coloro che hanno curato le varie fasi del progetto (somministrazione del questionario agli studenti , l’inserimento dei dati e l’ elaborazione dei dati di sintesi),


	la Dr.ssa Susanna Testa è una docente distaccata presso l’Ufficio Provinciale di Pesaro che, come altri, ha collaborato al lavoro ed alla buona riuscita del lavoro;


	dall’indice risulta poi che solo  la  “Presentazione del progetto” (da pag 15 a 20) è stata scritta da Susanna Testa. Per contro,il contenuto del libro pubblicato è costituito in misura preminente dal paragrafo della  “ Ricerca sugli stili di vita e comportamento a rischio degli studenti  della Provincia di Pesaro e Urbino”,(titolo del tutto analogo al titolo di copertina),


Preso atto peraltro che le “liberatorie” erano state invece richieste dall’’Ufficio Scolastico ai singoli medici, si poneva altresì la problematica della correttezza della procedura seguita, il tutto a discapito dell’immagine dell’ASUR , tenuto conto altresì che il testo non sarebbe stato divulgato gratuitamente ma che i proventi sarebbero stati introitati da un soggetto privato.


Data la specificità della materia sul Diritto d’autore, disciplinata dalla legge 22.4.1941 n. 633 e successive modifiche ed integrazione, ivi compresa la valutazione della possibilità/ necessità di instaurazione della inibitoria cautelare prevista dalla citata legge  ed  i diversi soggetti pubblici coinvolti, si è concordato per l’affidamento di un incarico esterno con specifica competenza, individuato nello studio  legale degli Avv.ti  Marco D’Agnolo e Denis Marini.

Con nota  prot. n. 11562 del 28.5.2010, nelle more dell’adozione dell’atto di incarico, è stato richiesto formale parere  per le eventuali  azioni legali da intraprendere a tutela degli interessi dell’ASUR .

Sono intervenute diversi incontri per le consultazioni con gli avvocati ed è stata privilegiata la possibilità di una soluzione stragiudiziale, nei termini meglio illustrati nel parere reso dagli avvocati D’Agnolo e Marini consegnato il 13 ottobre 2010 che si allega (all.1).

I legali incaricati hanno definito stragiudizialmente la vertenza con il rilascio della liberatoria da parte della Maggioli Editore per l’utilizzo e la divulgazione dei dati e la proposta transattiva con l’Ufficio Scolastico Provinciale che si allegano alla presente ( all.2 e 3 ), trasmessi dall’Avv.D’Agnolo con missiva acquisita al prot n. 26120 del 21.12.2010.

A definizione  dell’attività di consulenza svolta, gli Avvocati come sopra incaricati, hanno presentato nota spese di  5.287,50 (+ IVA e Cap ),che si ritiene congrua in relazione alla complessità e specificità del caso ed all’attività svolta per la definizione della vertenza in via stragiudiziale.

Che si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con autorizzazione n. 115 sub. 1del 02.05.2011 di €. 6.598,8 al conto n. 0521030301 Spese Legali del bilancio 2011 

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. 
Vista la regolarità tecnica della presente proposta di determina



Tutto ciò premesso si 
PROPONE
1) di liquidare €. 3.299,4 omnia in favore dell’Avv. Marco D’Agnolo con studio in Fano ed €. 3.299,4 omnia in favore dell’Avv. Denis Marini con studio in Fano per la loro prestazione di assistenza e consulenza stragiudiziale relativa alla pubblicazione “Adolescenza: stili di vita e comportamenti a rischio. Una ricerca nella Provincia di Pesaro ed Urbino” ;
2) di corrispondere la somma di €. 3.299,4 all’avv. Marco D’Agnolo  mediante bonifico bancario presso Banca di credito Cooperativo di Fano – Ag. Fano 1 IBAN: IT07Z0851924303000030127036 e di corrispondere la somma di €. 3.299,4 all’Avv. Denis Marini mediante bonifico bancario presso Banca dell’Adriatico sede Pesaro IBAN IT 86B057481331007400120602E
3)  di dare atto che l’importo totale di I €. 6.598,8 farà carico al conto n. 0521030301 Spese  Legali del bilancio di esercizio 2011;
4)  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.;
       5) Si  trasmette il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
       6) 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
Che si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con autorizzazione n. 115 sub. 1 del 02.05.2011 di €. 6.598,8 al conto n. 0521030301 Spese Legali del bilancio 2011 , come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento.


							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.






				                                       






                                    
































