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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
114/AV1
DEL
12/02/2013







Oggetto: Esecuzione decreto n. 159/AIR del 23.07.2012 del Dirigente della P.F. accreditamenti , investimenti, attività ispettiva e ricerca.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 dare esecuzione al decreto n. 159/AIR  del 23.07.2012  del Dirigente della P.F. accreditamenti , investimenti, attività ispettiva e di ricerca della  Regione  Marche  che ha disposto a favore dell’Area Vasta n. 1  la liquidazione dell’importo di €. 20.079,29 per il pagamento a favore di C.L. in esecuzione della sentenza n. 111/2012 del 11/02/2012 emessa dal Tribunale di Pesaro nel giudizio R.G. n. 361/1997;

Di dare mandato all’U.O.C. Bilancio perché provveda ad effettuare il pagamento a favore  di C.L. le cui generalità risultano per esteso nella sentenza  che si trasmette in cartaceo all’U.O. Bilancio ma che si omette nel presente documento in rispetto alla normativa sulla privacy ;
Che la spesa di €. 20.079,29 farà carico sul capitolo 271 residui 1995 della Gestione Stralcio della ex USL n. 4 di Fano;
Di dare atto che dalla presente determina derivano oneri a carico di questa Zona Territoriale;
 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 legge regionale 26/96 e s.m.i;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
	si dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema  atti web salute dell’albo pretorio a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 s.m.i. 


Il Dirigente
						Avv. Marisa Barattini


Ragioneria Bilancio
Si attesta la copertura economica per €. 20.079,29 al capitolo 271 residui 1995 della Gestione Stralcio della ex USL n. 4 di Fano.

							Il Dirigente 
D.ssa Cinzia Gregorini



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


Premesso:
Con atto di citazione notificato in data 04.03.1997 la sig.ra C. L. , per le cure dell’Avv. Franco Eusebi, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Pesaro, la Azienda Sanitaria U.S.L.n. 3 di Fano al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi in occasione di intervento chirurgico c/o l’la divisione di Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Santa Croce di Fano;
che si costituiva l’Azienda Sanitaria USL n. 3 di Fano contestando la propria legittimazione e sostenendo che legittimata unica era la Regione  ;
che l’attrice , pertanto, chiamava in causa la Regione Marche che si costituiva contestando a sua volta la legittimazione passiva e in subordine chiedendo che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale della legge 724/1994 all’art. 6 e della legge 549/1995; in subordine contestava il merito della domanda attorea. Chiedeva inoltre l’autorizzazione a chiamare in causa l’Assicurazione Milano s.p.a . Quest’ultima si costituiva contestando an e quantum della pretesa attorea;
che esperita la fase istruttoria la causa veniva decisa dal Tribunale di Pesaro con sentenza n. 111/2012 con la quale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Azienda Sanitaria USL n. 3 di Fano e condannava l’attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della Azienda Sanitaria USL n. 3 Accoglieva parzialmente la domanda attorea , condannando la Regione Marche al pagamento in favore dell’attrice , a titolo di risarcimento del danno , dell’importo di €. 4.108,00 oltre interessi legali su tale somma dalla sentenza al saldo effettivo, oltre interessi legali su €. 4.108,00devalutati alla data dell’01.03.95 e poi rivalutati anno per anno sino alla data della sentenza.
Compensava, per un mezzo,  le spese di lite tra l’attrice e la Regione ponendo a carico della Regione le spese di CTU. 
Condannava la Assicurazione Milano spa a manlevare e tenere indenne la Regione Marche nella misura del 35% di quanto riconosciuto alla sig. C.L., oltre alla rifusione delle spese di lite in favore della regione Marche in €. 7.550,00 di cui 2.500,00 per diritti, €. 4.900,00 per onorari €. 150,00 per spese oltre iva e cap rimb. spese forfetarie
Che visto il decreto n. 159/AIR  del 23.07.2012  del Dirigente della P.F. accreditamenti , investimenti, attività ispettiva e di ricerca della  Regione  Marche  che ha disposto a favore dell’Area Vasta n. 1 (ex U.S.L n. 4 di Fano)  la liquidazione dell’importo di €. 20.079,29 per il pagamento a favore di C.L. in esecuzione della sentenza n. 111/2012 del 11/02/2012 emessa dal Tribunale di Pesaro nel giudizio R.G. n. 361/1997;

Attestata la regolarità tecnica della presente determina 
Per tutti i motivi esposti si 
PROPONE
	Di dare esecuzione al decreto n. 159/AIR  del 23.07.2012  del Dirigente della P.F. accreditamenti , investimenti, attività ispettiva e di ricerca della  Regione  Marche  che ha disposto a favore dell’Area Vasta n. 1   la liquidazione dell’importo di €. 20.079,29 per il pagamento a favore di C.L. in esecuzione della sentenza n. 111/2012 del 11/02/2012 emessa dal Tribunale di Pesaro nel giudizio R.G. n. 361/1997;
	Di dare mandato all’U.O.C. Bilancio perché provveda ad effettuare il pagamento a favore  di  C.L.  le cui generalità risultano per esteso nella sentenza  che si trasmette in cartaceo all’U.O. Bilancio ma che si omette nel presente documento in rispetto alla normativa sulla privacy ;

Che la spesa di €. 20.079,29 farà carico sul capitolo 271 residui 1995 della Gestione Stralcio della ex USL n. 4 di Fano;
Di dare atto che dalla presente determina derivano oneri a carico di questa Zona Territoriale;
 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 legge regionale 26/96 e s.m.i;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
	si dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema  atti web salute dell’albo pretorio a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 s.m.i. 


Responsabile del procedimento

Avv. Marisa Barattini







- ALLEGATI -

E’ presente n. 1 allegato cartaceo















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















			
						


								


