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

N.
889/AV1
DEL
30/09/2013







Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA PROF. AVV. LUCIO MONACO A FAVORE DEL DOTT.G.G. – PROC.PEN. 4235/04.


IL DIRETTORE 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 liquidare a favore del dipendente Dott. G.G. la residua somma di € 14.380/74, per la tutela legale prevista dall’art. 25 comma 2 per la Sentenza di assoluzione n. 266/09, a totale rimborso delle spese legali sostenute dal Legale incaricato, Prof.Avv. Lucio Monaco, nel Proc. Pen. n. 4235/04 RGPM a suo carico;

Di effettuare il pagamento direttamente al Prof.Avv. Lucio Monaco da accreditare nel seguente conto bancario n: 07400036475 Banca dell’Adriatico S.p.a., sede di Pesaro – Cod.ABI 05748, Cod. CAB 13310, Cod CIN: X – Cod. IBAN IT65X057481331007400036475K;
Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare sul suindicato conto bancario fornito dal Prof.Avv. Lucio Monaco, nonchè di trasmetterre copia del presente atto;
Di dare atto che la spesa, pari ad € 14.380/74, contabilizzata nell’anno 2013, con Autorizzazione AV1CONTIPATR 2013 n. 1 sub. 15 al conto n. 0202030105 “altri fondi per rischi” e imputata al Centro di Costo Comune Aziendale n. 0399999 del Bilancio 2013, è ricompresa all’interno del budget assegnato;
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 nazionale, a norma della L.R. 26/06 e s.m.i.



DOTT.SSA MARIA CAPALBO




































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. AFFARI LEGALI)

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

Normativa Regionale
L.R. 26/96 e s.m.i.;
L.R. 13/03 “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.

Provvedimenti
Determina n. 90 del 06/02/2004 “Proroghe polizze assicurative anno 2004. Provvedimenti”;
Determina n.715 del 28/04/2004 “Proroghe polizze assicurative Tutela Giudiziaria-RC Comitato Etico –RC patrimoniale, periodo 01/07/04 – 31/12/04. Provvedimenti”;
Determina n.267/DG del 28/12/2004 “Coperture assicurative a garanzia dei rischi per l’anno 2005 ZT3”;
Determina ASUR n. 785 del 31/12/2005.

MOTIVAZIONI

Il Dott. G.G., con nota acquisita al Prot. Asur - ex Z.T.3 Fano n. 15208 del 20.06.2006, richiedeva la tutela legale a norma dell’art. 25 CCNL area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN essendo sottoposto a Proc.Penale n. 4235/04 per ragioni d’ufficio.
A tal proposito si evidenzia che il reato contestato al Dott.G.G., ai sensi dell’art. 356 C.P. Frode nelle pubbliche forniture, è rubricato nel Titolo II (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione), Capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) e che, pertanto, la tutela restava subordinata all’assoluzione del Dott. G.G., in quanto la tipologia di reato configura un potenziale conflitto d’interesse.
Il Tribunale di Pesaro, con Sentenza n. 266/09 (all.n.1) disponeva l’assoluzione di n.5 dipendenti coinvolti nel Proc.Pen. n. 4235/04, di seguito indicati: Dott.G.G., Dott. M.A.R, Sig.a P.B., Sig.a F.V., Sig.a M.P. Decorsi inutilmente i termini per l’impugnativa, detta sentenza è passata in giudicato.
A seguito della notifica della Sentenza, in favore del proprio assistito, Dott. G.G., il Prof. Avv. Lucio Monaco trasmetteva a questa Area Vasta la notula asseverata, acquisita al Prot.n. 33117 del 29.10.2012, dell’importo complessivo di € 19.580,74 (all.n.2).
Alla luce dell’art. 25 del CCNL area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, che prevede l’assunzione da parte dell’Ente di ogni onere di difesa del proprio dipendente, a fronte di una Sentenza di assoluzione piena, l’Azienda Sanitaria è legittimata a rimborsare le spese legali sostenute, detratto l’importo di € 5.200 pagato direttamente dalla Compagnia Assicuratrice Europ Assistance Italia S.p.a. nel rispetto del massimale di Polizza.
Considerato che, sulla base delle condizioni della Polizza Tutela Legale, è previsto il rimborso delle spese legali a norma dell’art. 25 comma 2, a fronte di sentenza assolutoria piena, per cui resta a carico di questa Area Vasta la liquidazione della residua somma di € 14.380/74 a favore del Dott.G.G.


ESITO DELL’ISTRUTTORIA


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

	Di liquidare a favore del dipendente Dott. G.G. la residua somma di € 14.380/74, per la tutela legale prevista dall’art. 25 comma 2 per la Sentenza di assoluzione n. 266/09, a totale rimborso delle spese legali sostenute dal Legale incaricato, Prof.Avv. Lucio Monaco, nel Proc. Pen. n. 4235/04 RGPM a suo carico;

Di effettuare il pagamento direttamente al Prof.Avv. Lucio Monaco da accreditare nel seguente conto bancario n: 07400036475 Banca dell’Adriatico S.p.a., sede di Pesaro – Cod.ABI 05748, Cod. CAB 13310, Cod CIN: X – Cod. IBAN IT65X057481331007400036475K;
Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare sul suindicato conto bancario fornito dal Prof.Avv. Lucio Monaco, nonchè di trasmetterre copia del presente atto;
Di dare atto che la spesa, pari ad € 14.380/74, contabilizzata nell’anno 2013, con Autorizzazione AV1CONTIPATR 2013 n. 1 sub. 15 al conto n. 0202030105 “altri fondi per rischi” e imputata al Centro di Costo Comune Aziendale n. 0399999 del Bilancio 2013, è ricompresa all’interno del budget assegnato;
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 nazionale, a norma della L.R. 26/06 e s.m.i.


Il Responsabile dell’Istruttoria
(Annalisa Pascucci)


Il Responsabile del Procedimento
(Avv. Marisa Barattini)


Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0202030105 “altri fondi per rischi”.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Il Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti)
(Dott.ssa Laura Cardinali)





La presente determina consta di n. 30 pagine di cui n. 25 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -


Si allegano i seguenti documenti, in formato cartaceo, depositati presso la Segreteria di Area Vasta n.1:

	Sentenza n. 266/09 (all.n.1);

Notula asseverata, trasmessa dal Prof. Avv. Monaco, Prot.n. 33117 del 29.10.2012 (all. n.2)

