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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
449/ZT3DZONA
DEL
05/09/2011







Oggetto: PAGAMENTO PARCELLA AVV. FRANCESCO COLI A FAVORE DEL SIG. FACCHINI GIANNINO NEL PROC. PEN. N.  2728/01 ex 323 C.P. TRIB. PESARO.


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 della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
- D E T E R M I N A -

	Di procedere alla liquidazione e pagamento della somma di Euro 26.297,91 da effettuarsi a favore del dipendente Sig. Facchini Giannino, Tecnico della Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di questa Zona 3, a totale rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute nel Proc. Pen.  2728/01 ex art. 323 c.p. a suo carico (Sentenza di assoluzione n. 687/09).

Di demandare all’UOC Personale alla corresponsione quale rimborso della somma di Euro 26.297,91 da accreditare nel c.c. bancario del sig. Facchini Giannino, riportato nel documento istruttorio della presente determina.
	Di dare atto che la spesa complessiva, pari a €. 26.297,91 trova copertura economica nel budget assegnato negli anni precedenti con Autorizzazione n. 136 sub 2 del 2011, al conto n. 0202030105 (Altri fondi per rischi) e imputata al centro di costo comune azienda n. 0399999.
	Di dare 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.
	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i
Di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute e all’albo pretorio zonale, a norma della L.R. 26/06 e  s.m.i.

DOTT.  GIANCARLO MORONI



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Affari Generali)

Normativa Statale
-	L. 241/90
-	L. 15/05
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
-	D. Lgs. 165/01 art. 7 c. 6.

Normativa Regionale
-	L.R. n.26/96 e successive modificazioni e integrazioni;
-	L.R. n. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimenti:
	Determina n. 90/6.2.04 “Proroghe polizze assicurative anno 2004.Provvedimenti”.

Determina n. 715 del 28.4.2004 “Proroghe polizze assicurative Tutela Giudiziaria-RC Comitato Etico-RC patrimoniale, Periodo 1.7.04-31.12.04.Provvedimenti”.
Determina n. 267/DG del 28.12.04 “Coperture assicurative a garanzia dei rischi per l’anno 2005 ZT3”.
Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005.

 Motivazioni

Il Tribunale di Pesaro, con Sentenza n. 687/09 disponeva l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” del dipendente sig. Facchini Giannino nel proc. pen. n. 2728/01 RGNR ex art. 323 c.p. (all.1).
Con nota prot. 21371 del 1.10.09 la Compagnia UNIPOL chiedeva l’acquisizione della richiesta di patrocinio legale a suo tempo presentata dal dipendente ed il nominativo del legale incaricato (all.2).
Con nota prot. 3144 del 17.2.10 il sig. Facchini Giannino, precisava che “…a suo tempo non fu possibile aprire il sinistro e/o richiesta di tutela legale in quanto l’Azienda nella persona del Direttore Generale… , si costituì parte civile nel processo …. Tale situazione determinò conflitto di interesse tra me e l’Azienda ed io fui costretto ad affidare la mia difesa…..ad un professionista esterno…  La Sentenza è passata in giudicato…”  (all.3).
Con nota del 3.3.10, prot. 4707 (all.4) questa Zona inoltrava al Broker AON la richiesta del sig. Facchini del 17.2.10.
Con nota prot. 6711 del 29.3.10 (all.5), il Broker AON allegava lettera della Compagnia Assicuratrice UNIPOL con la quale comunicava la non operatività della garanzia della Polizza Tutela Giudiziaria n. 71/50791652 in quanto “ i fatti. addebitati risalgono a 5 anni prima della stipula della polizza medesima...”.
	Con nota prot. 24655 del 1.12.10 (all. 6), il Sig. Facchini Giannino trasmetteva a questa Zona progetto di parcella Avv. Francesco Coli, vidimata dall’Ordine degli Avvocati ammontante a Euro 20.738,25 oltre IVA 20%, Cap 4% e spese vive di procedura, nonché fattura quietanzata n. 13/11 di €.  26.297,91 del 21.1.11 comprendente tutte le spese successive sostenute per la vidimazione della parcella.
Il punto 2 dell’art. 26 del Contratto Collettivo Naz.le di Lavoro integrativo del Personale del Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999 recita: “Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni adebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse”.
Pertanto, resta a carico di questa Zona la liquidazione della somma di €. 26.297,91 a favore del dipendente sig. Facchini Giannino.
	Si attesta che la spesa complessiva, pari a €. 26.297,91 trova copertura economica nel budget assegnato negli anni precedenti con Autorizzazione n. 136 sub 2 del 2011, al conto n. 0202030105 (Altri fondi per rischi) e imputata al centro di costo comune azienda n. 0399999.


Esito dell’istruttoria

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

	Di procedere alla liquidazione e pagamento della somma di Euro 26.297,91 da effettuarsi a favore del dipendente Sig. Facchini Giannino, Tecnico della Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di questa Zona 3, a totale rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute nel Proc. Pen.  2728/01 ex art. 323 c.p. a suo carico (Sentenza di assoluzione n. 687/09).

Di demandare all’UOC Personale alla corresponsione quale rimborso della somma di Euro 26.297,91 da accreditare nel c.c. bancario del sig. Facchini Giannino, riportato nel documento istruttorio della presente determina.
	Di dare atto che la spesa complessiva, pari a €. 26.297,91 trova copertura economica nel budget assegnato negli anni precedenti con Autorizzazione n. 136 sub 2 del 2011 al conto n. 0202030105 (Altri fondi per rischi) e imputata al centro di costo comune azienda n. 0399999.
	Di dare 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.
	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i
Di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute e all’albo pretorio zonale, a norma della L.R. 26/06 e  s.m.i.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina e si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.


	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
		( Dott. Massimo Carloni )						
							         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						     		         (Dott. Giuseppe Loco)




U.O.C. Contabilità e Bilancio: si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget degli anni precedenti Autorizzazione n. 136 sub 2 del 2011,        al conto 0202030105 (Altri fondi per rischi), come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento. 

	
		                         			     			                   Il Dirigente
									       (Dott.ssa Cinzia Gregorini)				                 		       	                        


La presente determina consta di n. 19 pagine di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Si allega la seguente documentazione in formato cartaceo: sentenza; fatture Avv.Coli; note AON-UNIPOL-Facchini.


