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Impronta documento: AEF4402A2A86ADE562EE46F0A6087B8E7E519562
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Impegno di spesa
 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
263/AV1
DEL
24/03/2014







Oggetto: Liquidazione avv Lorenzo Ruggeri per  attività esperita nel giudizio R.G. 44691/2006 avanti al Tribunale di Roma definito con sentenza n. 2602/11.


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 all’Avv. Lorenzo Ruggeri , con studio in Pesaro via San Francesco n. 30,  la complessiva somma  di €. 12.728,92 omnia a titolo di spese legali per la difesa dell’Amministrazione nel giudizio avanti al Tribunale di Roma   R.G. n. 44691/2006 definito con sentenza n. 2602/11;

2) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato ad Avv Lorenzo Ruggeri   Banca delle Marche IBAN: IT 71 C 06055 13399 000000003196;

3) 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 ;
 4) 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 di trasmettere 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 prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto ha l’effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza.


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


								



		                         	


		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Con  atto di citazione notificato in data 14.06.2006 il sig. Fabbri Riccardo conveniva in giudizio, avanti al Tribunale civile di Roma, L’Azienda Unità Sanitaria di Latina – che chiamava in causa onde esserne eventualmente manlevata , la Gerling Korzen Allzemeiine A.G. – l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Roma  e la Asur Zona Territoriale n. 1 di Pesaro per sentir accertare gli interventi chirurgici a lui praticati eseguiti con imprudenza , negligenza ed imperizia cagionandogli un danno pari alla perdita di 9/10 di visus, con sicura perdita futura completa del visus; per l’effetto condannare i convenuti in solido tra loro od in concorso tra loro in misura del grado di rispettiva responsabilità accertando nel corso del giudizio, a pagare in favore di esso istante la somma di €. 90.000,00 a titolo di risarcimento per danno biologico (permanente e temporaneo) , morale, patrimoniale (danno emergente e lucro cessante ) nonché per le spese mediche e per le spese  eventualmente necessarie per interventi riparatori e/o di chirurgia estetica che dovessero necessitare; oppure al pagamento , per titolo di cui sopra, della diversa somma ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale , in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata ritenuta l’esistenza di nesso causale tra condotta dei sanitari e danno , condannare comunque i convenuti al risarcimento del danno per perdita di chances di guarigione nella misura ritenuta di giustizia , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , oltre al risarcimento del danno morale;
 che con determina n. 171 del 27.12.2006 veniva conferito incarico professionale all’Avv. Lorenzo Ruggeri del Foro di Pesaro al fine di costituirsi in giudizio per eccepire la carenza della legittimazione passiva in capo alla Zona Territoriale n. 1 di Pesaro già AUSL n. 1 , posto che a far data dal 01.02.1995 i rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla ex USL n. 3 di Pesaro relativi all’Ospedale  “San Salvatore” di Pesaro sono stati attribuiti alla competenza dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” di Pesaro;
che previa istruttoria e nomina di consulente tecnico di ufficio il Tribunale di Roma con sentenza n. 26021/11 definitivamente pronunciandosi rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite ivi comprese quelle rispettivamente anticipate di CTU;
che vista la pre parcella dell’avv. Lorenzo Ruggeri  €. 12.728,92 omnia;
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 all’Avv. Lorenzo Ruggeri , con studio in Pesaro via San Francesco n. 30,  la complessiva somma  di €. 12.728,92 omnia a titolo di spese legali per la difesa dell’Amministrazione nel giudizio avanti al Tribunale di Roma   R.G. n. 44691/2006 definito con sentenza n. 2602/11;

2) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato ad Avv Lorenzo Ruggeri   Banca delle Marche IBAN: IT 71 C 06055 13399 000000003196;

3) 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 ;
 4) 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 di trasmettere 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.


