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

N.
195/AV1
DEL
07/03/2014







Oggetto: Esecuzione sentenza n. 424/13 emessa dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio R.G. 255/2007.


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 dar esecuzione alla sentenza n. 424/13 emessa dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio iscritto al n. 255/2007 dando atto che con separato provvedimento verrà intrapresa azione di rivalsa nei confronti del Dott. R. L. ;
Di liquidare all’Avv. Simonetti Ugo, difensore della sig. F.F. dichiaratosi antistatario,  la somma complessiva di €. 2.957,87 mediante bonifico bancario CA.RI.VE – Agenzia n. 15 Venezia – Mestre IBAN: IT62 P063 4502 0270 7400 4704 95B ;
di liquidare in favore di Unipol Sai Bologna mediante bonifico eseguito sulle coordinate della Milano Ass.ni : Banca Intesa San Paolo IBAN –IT 67J0306912711011992285696 la somma di €. 2.246,64
4) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti;
 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;
5) 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,  Bilancio e Controllo di Gestione.
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata al conto n.   al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano che trova copertura nel budget degli anni precedenti.

Responsabile Controllo di Gestione			Responsabile Bilancio
D.ssa Anna Olivetti						D.ssa Laura Cardinali			


								



		                         	









	     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso:
Che con atto di citazione notificato in data 21.10.2001 la sig. F.F. conveniva in giudizio la Asl n. 3 di Fano al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del risultatati estetico negativo dell’intervento di settirinoplastica cui era stata sottoposta c/o l’Ospedale S. Croce di Fano in data 20.01.1995. In particolare, sosteneva che l’intervento, pur avendo avuto esito positivo sotto il profilo funzionale non aveva apportato alcun miglioramento sotto il profilo estetico provocandole danni patrimoniali e non, in particolare danno biologico , danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica e danno morale quantificati complessivamente in £ 66.674.531;
che il  giudizio si definiva con sentenza n. 182/06 emessa dal Tribunale di Pesaro sezione distaccata di Fano con la quale veniva accolta la domanda attorea;
che con determina del Direttore di Zona n. 1103 del 21.12.2006 veniva conferito incarico all’avv Tullio Tonnini di promuovere appello avverso la sentenza di I° grado n. 182/06 avanti alla Corte di Appello di Ancona ;
che con determina del Direttore della ZT3 di Fano n. 239 del 17.03.2008, preso atto del  decesso dell’Avv. Tullio Tonnini, al fine di evitare l’interruzione del processo si conferiva incarico professionale all’Avv. Tristano Tonnini;
che con sentenza n. 424/13 la Corte di Appello di Ancona definiva il giudizio rigettando l’appello principale e quello incidentale condannava l’ASUR n. 3 e il Dr. L.R. , in solido tra loro alla rifusione delle spese del grado, che liquida, nei confronti di F.F. in €. 700,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva ed €. 1.100,00 per la fase decisoria , spese da distrarsi a favore dei difensori dichiaratesi antistatari , oltre IVA e Cap sulle componenti imponibili come per legge; condanna altresì l’asur n. 3 ed il dr. L.R. , in solido , al pagamento in favore della s.p.a Milano Assicurazioni degli oneri processuali del grado che si liquidano in €. 550,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva ed €. 700,00 per la fase decisoria oltre I.V.A e C.A.P sulle componenti imponibili come per legge che onde evitare di incorrere in maggiori spese si provvede a dar esecuzione alla sentenza dando atto che con separato provvedimento verrà intrapresa azione di rivalsa nei confronti del Dott. L.R.

Vista  la legge Regionale n. 13/03
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 

Propone
Di dar esecuzione alla sentenza n. 424/13 emessa dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio iscritto al n. 255/2007 dando atto che con separato provvedimento verrà intrapresa azione di rivalsa nei confronti del Dott. R. L. ;
Di liquidare all’Avv. Simonetti Ugo, difensore della sig. F.F. dichiaratosi antistatario,  la somma complessiva di €. 2.957,87 mediante bonifico bancario CA.RI.VE – Agenzia n. 15 Venezia – Mestre IBAN: IT62 P063 4502 0270 7400 4704 95B ;
di liquidare in favore di Unipol Sai Bologna mediante bonifico eseguito sulle coordinate della Milano Ass.ni : Banca Intesa San Paolo IBAN –IT67J0306912711011992285696 la somma di €. 2.246,64
4) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti;
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 non sono presenti  allegati cartacei.


             








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


