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(Rif. documento cartaceo A12ECC9C5D858319C326D92C92816088EF21BAD0, 69/01/ZT3LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
349/ZT3DZONA
DEL
11/07/2011







Oggetto: liquidazione Dr. M. F.M. e Dr. B. P. M. in esecuzione sentenza n. 176/2011 emessa dal Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro – integrazione  precedente determina n. 253/2011.


IL 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;


- D E T E R M I N A -


1) di corrispondere al Dr. Battistini Paolo Maria, per le causali di cui in premessa,  la somma di €. 7.722,81 per sorte a sentenza n. 176/11 del Tribunale di Pesaro- Sezione Lavoro e di € 944,89 per rimborso spese legali,

2) di corrispondere al Dr. Montesi Francesco  Maria ,per le causali di cui in premessa,   la somma di €. 6.118,68 per sorte a sentenza n. 176/11 del Tribunale di Pesaro- Sezione Lavoro e di € 944,89 per rimborso spese legali,

3) di dare atto che l’importo totale di  € 15.731,27 ( € 7.722,81 + € 6.118,68 + € 1.889,78 per rimborso spese legali )   a favore dei medici Dr. Battistini e Dr. Montesi farà carico al conto n. 0202030103 F/do rischi per contenzioso personale dipendente del bilancio d’esercizio della Zona territoriale n. 3 di Fano anno 2011 e trova copertura nel budget degli anni precedenti;

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 DIRETTORE DI ZONA
									    Dr. Giancarlo Moroni	    
							





                                   


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


U.O.C. Affari legali
Premesso :

che i dottori Battistini Paolo Maria e Montesi Francesco Maria, medici convenzionati per la medicina generale con l’Asur Marche Zona Territoriale n. 3 di Fano, per le cure dell’Avv.Silvia Pantanelli, hanno presentato ricorso ex art 414 cpc avanti   il Tribunale civile di Pesaro – Sezione Lavoro – affinchè venisse accertato il loro diritto e la conseguente condanna al pagamento :

1) dell’indennità prevista dal capo VII dell’accordo integrativo regionale approvato con DGRM n. 2955/1997, relativamente al periodo dicembre 2000/gennaio 2002 (indennità associazione);

2) della residua quota del 40% dell’indennità per l’assistenza aggiuntiva prevista dall’art 25 dell’Accordo integrativo regionale 3161/2001 per il periodo febbraio 2002/marzo 2003;

che si costituiva in giudizio l’Asur Marche ZT 3 di Fano per le cure dell’Avv. Marisa Barattini – Dirigente dell’ufficio legale interno – per eccepire le pretese avversarie;

che il giudizio veniva definito con sentenza n. 176/11 del Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro – con la quale accoglieva il ricorso e per l’effetto condannava l’Asur Marche:

	al pagamento delle somme di €. 951,88 ed €. 4.642,60 in favore del dott. Battistini Paolo Maria  e delle somme di €. 746,75 ed €. 3.686,06 in favore del dott. Montesi Francesco Maria,

	alle spese di lite , liquidate in complessivi €. 1.514,25 di cui €. 615,00 per onorario, €. 731,00 per diritti ed €. 168,25 per spese forfetarie oltre IVA e Cap;


che l’Avv. Silvia Pantanelli , con nota acquisita agli atti prot. n. 7539 del 09.05.2011, con la quale trasmette lil conteggio delle somme dovute dalla ASUR Marche ai suoi clienti,  come di seguito si specifica:

Dr. BATTISTINI PAOLO MARIA
Diritti liquidati in sentenza					€. 5.594,48

Interessi e rivalutazione monetaria
su €  4642,60	dal 1.04.2003 al 28.02.2011  		           €.  1.710,11
	Interessi e rivalutazione monetaria
su €  951,88	dal 1.03.2002 al 28.02.2011  		           €.     418,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
				TOTALE			€   7.722,81

   Dr. MONTESI FRANCESCO
Diritti liquidati in sentenza					€. 4.432,81
Interessi e rivalutazione monetaria
su €  4642,60	dal 1.04.2003 al 28.02.2011  		           €.  1.357,77
	Interessi e rivalutazione monetaria
su €  951,88	dal 1.03.2002 al 28.02.2011  		          €.     328,10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
					TOTALE		€ 6.118,68


Che con successiva corrispondenza con l’Avv.Pantanelli , veniva calcolato anche  l’importo di € 1.889,78 le spese legali da rimborsare per l’importo di € 994,89 a ciascuno dei due medici, nel  rispetto dell’importo complessivo liquidate a sentenza in di :
	€. 615,00 per onorario, 
€. 731,00 per diritti ,

€. 168,25 per spese forfetarie,
€  314,96 per IVA,
€  60,57 per Cap
___________________________
Totale     € 1.889,78

Che avverso la sentenza, notificata il 5 aprile 2011, ritenuta ingiusta e gravosa atteso che l’ASUR aveva pagato nel rispetto del tetto di spesa assegnato dalla regione, è stato proposto rituale appello;

che tuttavia la sentenza è esecutiva e si ritiene di dare spontanea esecuzione per evitare aggravio di costi, con riserva di eventuale recupero all’esito del giudizio di appello;

ritenuto di liquidare gli importi spettanti ai medici in questione insieme al pagamento del cedolino per le competenze del corrente mese,

Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con Autorizzazione n. 194 SUB 2 del 2011  di €. 15.731,27 rilasciata dal Controllo di gestione al conto n. 020203103 del bilancio 2011;

Vista la regolarità tecnica della presente proposta di determina



Tutto ciò premesso si 
PROPONE

1) di corrispondere al Dr. Battistini Paolo Maria, per le causali di cui in premessa,  la somma di €. 7.722,81 per sorte a sentenza n. 176/11 del Tribunale di Pesaro- Sezione Lavoro e di € 944,89 per rimborso spese legali,

2) di corrispondere al Dr. Montesi Francesco  Maria ,per le causali di cui in premessa,   la somma di €. 6.118,68 per sorte a sentenza n. 176/11 del Tribunale di Pesaro- Sezione Lavoro e di € 944,89 per rimborso spese legali,

3) di dare atto che l’importo totale di  € 15.731,27 ( € 7.722,81 + € 6.118,68 + € 1.889,78 per rimborso spese legali )   a favore dei medici Dr. Battistini e Dr. Montesi farà carico al conto n. 0202030103 F/do rischi per contenzioso personale dipendente del bilancio d’esercizio della Zona territoriale n. 3 di Fano anno 2011 e trova copertura nel budget degli anni precedenti;

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
(Avv. Marisa Barattini)


								                                                                                                


Ragioneria e Bilancio
Che si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget degli anni precedenti con Autorizzazione n. 194 SUB 2 del 2011  di €. 15.731,27 rilasciata dal Controllo di gestione al conto n. 020203103 del bilancio 2011;

							Il Dirigente 
							D.ssa Cinzia Gregorini		











- ALLEGATI -


Non sono presenti allegati cartacei



La presente determina consta di n. ___5____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


