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

N.
410/AV1
DEL
15/04/2013







Oggetto: ricorso accertamento tecnico preventivo – Tribunale di Pesaro RG. n. 2079/2011. Liquidazione sig. M.P.E..


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 -


1) Di liquidare alla signora M. P. E., nata in Brasile il 04.02.1961 e residente in via XXV Aprile n.4 – Saltara – la somma omnicomprensiva di €. 14.879,86 a saldo e stralcio delle pretese da Lei avanzate con ricorso ex art. 696 bis cpc  notificato in data 19.09.11;
2) Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario: Carifano Agenzia di Cuccurano   codice IBAN è  IT 11 P 0614524304000003000146;
3) Che  la relativa spesa di €.14.879,86  farà carico per €. 5.000,00 al conto n. 0202030105  “Altri fondi per rischi” per € 9.879,86 al conto n 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”  come da autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 SUB 1;
4) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
5) 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.;
6) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7) 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
							    Avv Marisa Barattini




Ragioneria e Bilancio
Si attesta  la copertura economica per €. 14.879,86 che farà carico per €. 5.000,00 al conto n. n 0202030105  ““Altri fondi per rischi”  per € 9.879,86 al conto n 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”  come da autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 SUB 1;


								Dirigente 

								D.ssa Cinzia Gregorini



		                         			     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Con ricorso  ex art. 696 bis cpc  notificato in data 19.09.2011 la signora M. P. E. , per le cure dell’avv Seri Paolo, promuoveva azione di accertamento tecnico preventivo al fine di verificare , con la nomina di CTU, le lesioni da Lei riportate , valutarle e conseguentemente effettuare una precisa quantificazione relativamente al danno biologico ed eventualmente a quello specifico;
si costituiva l’Asur Marche Area Vasta n.1 per le cure dell’Avv. Marisa Barattini – Dirigente ufficio legale  Area Vasta 1 - al fine di eccepire la proponibilità della domanda  e chiedere l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’Ass.ne Generali, alla quale era stato regolarmente denunciato il sinistro e chiesto l’assunzione diretta della vertenza, per essere manlevati in caso di soccombenza;
che la Generali Assicurazioni, ritualmente citata , non si è costituita in giudizio;
che  il Presidente nominava Consulente Tecnico di Ufficio la d.ssa Anna Badolato e  l’Asur nominava quale  Consulente tecnico di parte la d.ssa Morena Mazzanti ;
che il CTU, d.ssa Badolato indicava come percentuale di danno ascrivibile all’errore chirurgico  nella misura dell’8% , riconoscendo un periodo di inabilità temporanea così suddivisa: 7 giorni al 100%, 10 giorni al 25% ;
che  all’esito delle operazioni peritali veniva depositata la perizia medico-legale sulle cui conclusioni concordava anche la nostra Consulente di Parte ;
che, pertanto, viste le risultanze della perizia medico legale , stante la finalità della stessa, tendenzialmente volta ad accertare la sussistenza del nesso di causalità e la quantificazione della misura della obbligazione risarcitoria , si è giunti ad una transazione, conveniente per l’amministrazione,  sottoscritta da controparte;
che si chiedeva all’Assicurazione Generali di far fronte alla liquidazione di €. 9.879,86 , parte eccedente alla franchigia di €. 5.000,00 a nostro carico come da polizza vigente all’epoca dei fatti;
che l’Assicurazione visto l’accordo transattivo di €. 14.879,86 inviava atto di quietanza per la somma di €. 9.879,86 che verrà liquidato a seguito di nostra liquidazione del sinistro alla ricorrente;

Vista  la legge Regionale n. 13/03
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) Di liquidare alla signora M. P. E., nata in Brasile il 04.02.1961 e residente in via XXV Aprile n.4 – Saltara – la somma omnicomprensiva di €. 14.879,86 a saldo e stralcio delle pretese da lei avanzate con ricorso ex art. 696 bis cpc e notificato in data 19.09.11;
2) Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario: Carifano Agenzia di Cuccurano   codice IBAN è  IT 11 P 0614524304000003000146;
3) Che  la relativa spesa di €.14.879,86  farà carico per €. 5.000,00 al conto n. n 0202030105  “Altri fondi per rischi”  per € 9.879,86 al conto n 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”  come da autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 SUB 1;
 4) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
5) 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.;
6) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7) 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

								Responsabile del Procedimento
								Avv. Marisa Barattini








- ALLEGATI -



Nella presente determina non sono presenti  allegati cartacei.






                                   





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


