Data: 19/09/2011
Numero: 460/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1


                   

Impronta documento: FC673637E636FF1D87E10B7E301EF99B1C9EBA20
(Rif. documento cartaceo 6912BB99866BB29E407732BC029E66273698B978, 88/01/ZT3LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
460/ZT3DZONA
DEL
19/09/2011







Oggetto: Liquidazione Avv. Giammattei – Proc. N. 597/2001RG TAR MARCHE.


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 -

Di liquidare all’Avvocato Maria Giovanna Giammattei con studio in Fano la somma di Euro 4.835,03 omnia per l’attività professionale esperita nel giudizio Laboratorio Analisi Cliniche Salus /Asur ZT3  di Fano   così come in narrativa;
di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario presso Banca dell’Adriatico Ag. Fano Via Arco D’Augusto c/c  intestato a Studio legale Associato Avv.ti Giammattei & Marcello C.so Matteotti n. 122 IBAN: IT 48 C 05748 24399 0740 3000002 L  
Che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “f/do rischi per cause civili ed oneri processuali ” del Bilancio di esercizio dell’ASUR ZT3 e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. 121 sub 4 anno 2011; 
Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.;
Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio zonale a norma dell’art 28 L.R. 26/96 s.m.i


Il Direttore di Zona 
(Dr.Giancarlo Moroni) 

	                         			     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Che in data 16.07.2001 veniva notificato ricorso con istanza cautelare di ingiunzione avanti al Tar delle Marche promosso dal Laboratorio di Analisi Cliniche SALUS del Dott. G.Rossi & C. snc con sede in Fossombrone , in persona del suo legale rappresentante dott G. Rossi rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Gori e dall’Avv. Elisabetta Nicolini del foro di Ancona presso la quale in Ancona C.so Mazzini si è elettivamente domiciliato, con il quale chiedeva: “la condanna previo, se del caso ove occorrer possa , l’accertamento dell’illegittimità del loro operato e7o l’annullamento dei relativi atti amministrativi, della ASUL n. 3 di Fano, in via esclusiva ovvero solidale in tutto o in parte con la Regione Marche, al pagamento della somma di £. 20.185.583 afferente le prestazioni sanitarie specialistiche maturate nell’anno 1995, nonché la somma di £. 40.958.707 per le prestazioni maturate nell’anno 1996 e di £. 32.128.500 per le prestazioni maturate nell’anno 1997, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria fino al totale soddisfo;
che con determina n. 189 del 27.07.2001 l’azienda USL n. 3 di Fano  incaricava l’Avv. Maria Giovanna Giammattei con studio in Fano al fine a rappresentarla in giudizio conferendole ampio mandato;
che con determina n. 28 del 05.02.2002 veniva preso atto dell’accordo transattivo con il Laboratorio di Analisi Cliniche Salus di Fossombrone per il pagamento delle prestazioni relative all’anno 1997 con contestuale rinuncia alla domanda di pagamento proposta avanti al TAR Marche con ricorso del 13.06.2001 avente ad oggetto la sorte delle prestazioni di analisi effettuate dal laboratorio Salus nell’anno 1997 oltre alla rinuncia degli interessi e delle spese legali compensate tra le parti;
che tale accordo contemplava la prosecuzione della lite per le prestazioni relative agli anni 1995 e 1996;
che  con decreto n. 02575/2010 il Tar delle Marche dichiarava perento il ricorso RG n. 597/2001 compensando le spese di giudizio;
che vista  la nota, dell’Avv. Giammattei  acquisita agli atti prot. n. 4916 del 24.03.2011 di €. 4.835,03 che  si allega al presente provvedimento;
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 cpc e facoltà di nomina di avvocati difensori, sia interni all’Azienda che del foro ex art. 83 cpc, nelle materie di seguito elencate…;
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget degli anni precedenti al conto n. 0202030101 con autorizzazione n. 121 sub 4 anno 2011. 
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
Di liquidare all’Avvocato Maria Giovanna Giammattei con studio in Fano la somma di Euro 4.835,03 omnia per l’attività professionale esperita nel giudizio Laboratorio Analisi Cliniche Salus /Asur ZT3  di Fano   così come in narrativa;
di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario presso Banca dell’Adriatico Ag. Fano Via Arco D’Augusto c/c  intestato a Studio legale Associato Avv.ti Giammattei & Marcello C.so Matteotti n. 122 IBAN: IT 48 C 05748 24399 0740 3000002 L  
Che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “f/do rischi per cause civili ed oneri processuali ” del Bilancio di esercizio dell’ASUR ZT3 e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. 121 sub 4 anno 2011; 
Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.;
Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio zonale a norma dell’art 28 L.R. 26/96 s.m.i
. 
Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
(Avv. Marisa Barattini)

Ragioneria e Bilancio
Di dare atto che l’importo di €. 4.835,03 omnia a favore dell’Avv.  Maria Giovanna Giammattei  farà carico al conto n. 0202030101 “f/do rischi per cause civili ed oneri processuali”  del bilancio di esercizio della ZT3 di Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n 121 sub 4 anno 2011 come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento
						
IL DIRIGENTE
						D.ssa Cinzia Gregorini

- ALLEGATI -



Nella presente determina  sono presenti n. 1 allegati cartacei.








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



