file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 554/AV1
Data: 24/06/2014
Pag.
1


                   

Impronta documento: 51C521DD4457C369159E72E51238C6A75605D4F6
(Rif. documento cartaceo 47895BB7C29D3A6812568544A2BDE5E24859BD32, 50/02/3A1LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
554/AV1
DEL
24/06/2014







Oggetto: esecuzione determina n. 701 del 18.09.2013 del Direttore Generale, anche in qualità di Commissario liquidatore della gestione liquidatoria ex USLn. 3 di Pesaro


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 dare esecuzione alla determina del DG in qualità di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex USL n. 3 di Pesaro n. 701/18.09.2013  liquidando la somma di €. 40.052,00 in favore di P.N., V. A. e P. G. mediante bonifico bancario Banca dell’Adriatico S.pA Ag. N. 3 di Pesaro IBAN: IT 39 T 057481331307400110021 P e liquidando  all’avv. Paolo Berretta la somma di €. 31.720,00 omnia mediante bonifico presso la Banca Nazionale del Lavoro Ag. 1 di Pesaro IBAN IT 97 B 0100513399000000001429
2) di trasmettere il presente atto all’UO Bilancio affinché provveda alle necessarie operazioni contabili per liquidare la somma complessiva di €. 71.772,00 dando atto che la spesa farà carico alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro ;
3) di notificare , giusta nota protocollo del DG 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 complessivo di €. 71.772,00
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 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 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto farà carico al capitolo 167 della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro così come dichiarato dal responsabile del procedimento.

									Responsabile Bilancio
									D.ssa Laura Cardinali			


								



		                         	






	     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso:
Che i sigg. P.N. , V.A e P.G in proprio e la sig. V.A. in qualità di Amministratore di sostegno  di P.A (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 193/03 sulla tutela dei dati personali) instauravano giudizio n. R.g. 441/2010 avanti il Tribunale di Pesaro al fine di ottenere il risarcimento danni conseguenti ad asseriti comportamenti negligenti ed imperiti dei medici in occasione della nascita di P.A.
Il Direttore Generale dell’Asur, nella sua qualifica di Commissario liquidatore della Gestione Liquidatoria  si costituiva in giudizio per contestare la richiesta e chiamare in causa le Compagnia Assicuratrici – Assicurazioni Generali, capogruppo e la coassicuratrice UGF Ass.ni che regolarmente si costituivano in giudizio ;
che nelle more del giudizio P.A. è deceduta ed il giudizio è proseguito dai sigg. P.N. , V.A e P.G in proprio e in qualità di eredi di P.A.,
che all’esito della prova per testi il Giudice invitava le parti ad addivenire ad una definizione transattiva della vertenza con la liquidazione di €. 330.000,00 di cui  €. 258.000,00 di competenza dell’Ass.ne Generali ed  €. 71.720,00 della Gestione Liquidatoria ex USL n. 3 di Pesaro;
che a seguito di accordi intrapresi con  l’Assicurazione e preso atto della decisione del gruppo di lavoro istituito dalla Regione Marche – Gestione Liquidatoria nella seduta del 27.06.2013 - si addiveniva ad una definizione transattiva come da determina n. 701/18.09.2013 del Direttore Generale , anche in qualità di commissario liquidatore della gestione liquidatoria ex USL n. 3 di Pesaro, 
che la proposta transattiva come sopra approvata è stata sottoscritta per accettazione dagli attori sigg. P.N. , V.A e P.G,
visto che la Compagnia Assicuratrice Generali ha provveduto alla liquidazione fino all’importo del massimale come stabilito nell’atto di transazione a favore dei sigg. P.N. V.A P.G, come da atto di quietanza per €. 258.000,00 debitamente sottoscritto dagli stessi,
vista la dichiarazione, sottoscritta dagli attori, con la quale, per la residua parte di competenza della Gestione Liquidatoria, autorizzano l’ASUR Marche - Gestione Liquidatoria – al pagamento diretto in favore dell’avv. Berretta, loro difensore, della somma di €. 31.720,00 e richiedono l’accredito per la differenza di €. 40.052,00 nel proprio conto corrente;
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) di dare esecuzione alla determina del DG in qualità di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex USL n. 3 di Pesaro n. 701/18.09.2013  liquidando la somma di €. 40.052,00 in favore di P.N., V.A. e P.G. mediante bonifico bancario Banca dell’Adriatico S.pA Ag. N. 3 di Pesaro IBAN: IT 39 T 057481331307400110021 P; e liquidando  all’avv. Paolo Berretta la somma di €. 31.720,00 omnia mediante bonifico presso la Banca Nazionale del Lavoro Ag. 1 di Pesaro IBAN IT 97 B 0100513399000000001429
2) di trasmettere il presente atto all’UO Bilancio affinché provveda alle necessarie operazioni contabili per liquidare la somma complessiva di €. 71.772,00 dando atto che la spesa farà carico alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro ;
3) di notificare , giusta nota protocollo del DG 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 complessivo di €. 71.772,00
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 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.


