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

N.
149/AV1
DEL
19/02/2014







Oggetto: Esecuzione sentenza n. 92/2012  emessa dal Tribunale Amministrativo delle Marche nel giudizio n. 839/1994.


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  a favore del Dott. Latella Giovanni, in esecuzione alla sentenza n. 92/2012 del Tribunale Amministrativo delle Marche  (giudizio n. 839/1994 RG) la somma di €. 12.919,7; 
2) di notificare , giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.03.2013 il presente atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro ai fini dell’adozione del provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta n. 1  dell’importo di €. 12.919,7 
3) di trasmettere il presente atto all’UO Personale  affinchè provveda mediante cedolino alla liquidazione della somma di €.12.919,7 a favore del Dott Latella Giovanni ;
4) di dare atto che la spesa farà carico alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 4 di Fano;
5) Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
6) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;




			Il Dirigente
							    Avv Marisa Barattini







Ragioneria e Bilancio
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto farà carico al capitolo 167 della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 4 di Fano così come dichiarato dal Dirigente responsabile del provvedimento. 


									Responsabile Bilancio
									D.ssa Laura Cardinali



		


								



		                         	






		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Normativa e provvedimenti di riferimento
Legge Regionale n. 13/2003 come integrata e modificata dalla Legge Regionale 17/2010;
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Codice civile e Codice di Procedura Civile;
D.Lgs 196/2003.

Premesso che:
che il dott Giovanni Latella, per le cure dell’Avv. Franco Buonassisi , instaurava giudizio avanti al Tar Marche con il quale dichiarava di essere dipendente dell’Ospedale di Pergola con qualifica di aiuto, affermava di aver svolto , prima dal 15.11.1988 al 03.01.1989 e poi dal 04.01.1989 al 04.10.1989, le mansioni superiori di Primario Medico dell’Ospedale in sostituzione del primario (titolare prima assente per malattia e poi deceduto) . Presentava quindi per la liquidazione delle competenze relative alle mansioni superiori espletate . Con successivo provvedimento dell’Amministratore Straordinario USL del 17.11.1994, l’istanza del dott. Latella Giovanni veniva respinta, con riferimento al rigetto da parte del Comitato di Controllo con delibera USL n. 673/20.12.1989, delibera che attribuiva al ricorrente la qualifica di primario per un mese.
Il ricorrente richiedeva dunque l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento retributivo della qualifica apicale e quello proprio della qualifica (aiuto ospedaliero) formalmente rivestito , esibendo la certificazione redatta dal Presidente della Usl 
Che con Ordinanza Collegiale n. 577 del 8/7/11 il  Tar Marche di Ancona ordinava la notifica all’Asur Marche ordinandole il deposito di dettagliata relazione sui fatti di causa con l’esatta scansione temporale delle mansioni svolte dal ricorrente 
Che compiuta l’istruttoria il T.A.R.Marche emetteva sentenza n. 92/2012 con la quale accoglieva parzialmente la domanda del dott. Latella riconoscendo la retribuzione per lo svolgimento delle mansioni primariati dal 04.10.1989
Che l’UO Personale provvedeva alla quantificazione della somma spettante al dott. Latella come da allegato cedolino;
che per onorare i tempi di pagamento, si fa richiamo alla nota protocollo n. 5378 del 12.03.2013 con la quale il Direttore Generale  ha comunicato al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche quanto segue: “...La scrivente Azienda è necessitata per le situazioni che presentino carattere di particolare urgenza ad adoperare i pagamenti mediante anticipazioni delle somme dovute per sorte e spese legali anche qualora si tratti di partite debitorie afferenti le Gestioni Liquidatorie... Resta inteso che questa Azienda provvederà a notificare a Codesta Regione contestualmente all’adozione delle disposizioni di pagamento ogni informazione utile e necessaria ai fini della rendicontazione ed aggiornamento delle partite debitorie/creditorie ancora aperte afferenti le Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 



Propone
1)  di liquidare  a favore del Dott. Latella Giovanni, in esecuzione alla sentenza n. 92/2012 del Tribunale Amministrativo delle Marche  (giudizio n. 839/1994 RG) la somma di €. 12.919,7; 
2) di notificare , giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.03.2013 il presente atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro ai fini dell’adozione del provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta n. 1  dell’importo di €. 12.919,7 
3) di trasmettere il presente atto all’UO Personale  affinchè provveda mediante cedolino alla liquidazione della somma di €.12.919,7 a favore del Dott Latella Giovanni ;
4) di dare atto che la spesa farà carico alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 4 di Fano;
5) Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
6) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



								Responsabile del Procedimento
								Avv. Marisa Barattini








- ALLEGATI -




nella presente determina  è presente n. 1 allegato cartaceo.




                        











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


