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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 U.O. AFFARI LEGALI

N.
490/AV1
DEL
09/06/2014







Oggetto: Assunzione e liquidazione degli oneri di difesa per patrocinio legale


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 U.O. AFFARI LEGALI

- . - . -

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. Enrico D’Ambrosio, con studio in Urbino piazzale Gonzaga, la complessiva somma di €. 30.770,04, compresa IVA e CAP, di cui alla fattura n. 14/2013 a titolo di competenze professionali per la difesa del dipendente C.M.;

2) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato all’avv. Enrico D’Ambrosio Banca BCC di Urbino IBAN: IT79E0870068701000100180007;

3) che la relativa spesa farà carico al conto n.  0202030105 “Altri Fondi per rischi” del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano, che presenta la necessaria capienza;

4) si dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albto pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della l.r. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 36/2013;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della l.r. 26/96 e s.m.i.
 
      
Il Drigente
Avv. Marisa Barattini

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E 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


		                         					                 		       	                        




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






















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso :
= che i contratti collettivi di lavoro disciplinano il patrocinio legale in favore del personale dipendente che si trovi coinvolto in un procedimento giudiziario, all’art. 25 del CCNL 1998-2001, delle aree della dirigenza (medica veterinaria, sanitaria, professionale e tecnica) e all’art. 26 del CCNL del Comparto sanità integrativo del relativo C.C.N.L. stipulato il 7.4.1999;

= che la cessata AUSL di Urbino con provvedimenti n° 182/DG del 24.4.2002 e n° 88/DZ dell’11.3.2004 determinò nella misura dei minimi tariffari + diritti e spese, l’onere a carico dell’Azienda per le spese e  competenze professionali di difesa, nel caso di conclusione favorevole del procedimento;

= che il dirigente medico dott. C. M. con nota, ns. prot. 10594 del 28.11.2007, comunicò di essere stato citato a giudizio davanti al Tribunale di Urbino dai sig.ri E.C. e M.A.P. per ivi sentirsi condannare al  risarcimento dei danni di €. 1.500.000/00, in conseguenza  di attività chirurgica e, quindi fece richiesta di essere ammesso al patrocinio legale ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali;

= che l’Azienda unità sanitaria locale n° 2 di Urbino, con nota prot. 10791bis del 30.11.2007 denunciò il sinistro su polizza di tutela giudiziaria UNIPOL n. 48975747 ed autorizzò il dipendente ad avvalersi dell’avv. Enrico D’Ambrosio, a condizione che questi  accettasse – come poi effettivamente accettò - i compensi ai minimi tariffari.

= che la denuncia fu respinta dalla Compagnia assicurativa la quale con nota prot. 17.4.2008 n. 3569, eccepì l’inoperatività della clausola di retroattività biennale in quanto i fatti dedotti in causa erano già conosciuti  dall’Assicurato e come tali  l’efficacia della garanzia era esclusa;

= che il contenzioso terminò dopo l’espletamento della CTU ma prima che si giungesse alla sentenza, con un accordo transattivo del  3.12.2011 tra le Compagnie assicurative ed i procedenti (il danno era garantito da polizza) i quali a fronte di una pretesa originaria elevatissima come sopra indicata accettarono a saldo e stralcio la somma di €. 150.000,00.

= che visto l’ art. 25 del CCNL 2001, si ritiene di poter accogliere la richiesta di assunzione degli oneri di difesa in quanto:
	il dipendente  ha tempestivamente fatto richiesta di assistenza legale;

il difensore è stato designato in accordo con la cessata AUSL di Urbino ed ha accettato l’applicazione dei minimi tariffari secondo la regolamentazione allora vigente;
dalle conclusioni della CTU risulta che non solo non sono emersi profili di “colpa grave” (che escluderebbero l’assunzione degli oneri)  ma che “..si esclude con ragionevole certezza che vi siano stati errori di tipo chirurgico da parte dell’operatore..”.

= che la nota spese, anche se stilata il 6.6.2013, è stata formulata correttamente con i criteri del vecchio tariffario in quanto le prestazioni professionali si sono concluse ben prima dell’entrata in vigore dei nuovi parametri forensi introdotti dal DM 140/2012 (si veda Cass. Civ. sez. Unite 12.10.2012 n. 17406;

=  che  le singole voci sono state tariffate ai minimi tenendo conto del valore della domanda;

= che pertanto si ritiene di poter procedere alla liquidazione della relativa fattura n. 14/2013 dell’avv. Enrico D’Ambrosio pari ad  €. 30.770,04 comprensiva di IVA e CPA;

= che la spesa farà carico al conto n.  0202030105 “Altri Fondi per rischi” del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano, che presenta la necessaria capienza;

Per tutti i su esposti motivi si
Propone

1) di  liquidare all’avv. Enrico D’Ambrosio, con studio in Urbino piazzale Gonzaga, la complessiva somma di €. 30.770,04, compresa IVA e CAP, di cui alla fattura n. 14/2013 a titolo di competenze professionali per la difesa del dipendente C.M.;

2) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato all’avv. Enrico D’Ambrosio Banca BCC di Urbino IBAN: IT79E0870068701000100180007;

3) che la relativa spesa farà carico al conto n.  0202030105 “Altri Fondi per rischi” del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano, che presenta la necessaria capienza;

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 albto pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della l.r. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 36/2013;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della l.r. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile dell’istruttoria
Avv. Marcello Ercolani				Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
Avv. Marisa Barattini


- ALLEGATI - 

Non sono presenti Allegati

