DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
903/AV1
DEL
16/10/2014







Oggetto: [  Patrocinio Legale – assunzione e liquidazione degli oneri di difesa ]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTI gli artt. 4 e 17 del d.lgs n. 165 del 30.3.2011, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e doveri;

VISTE la L.R. n. 17 del 22 novembre 2010, con la quale vengono istituite n. 5 Aree Vaste in luogo delle n. 13 Zone Territoriali e la L.R. n. 17 del 01/agosto 2011 con la quale viene modificata la L.R. n. 17/2010;

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 66 del 30.01.2013, recante ad oggetto “L.R. n. 17/2011 DGRM n. 2/2012. Adozione modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL) dell’Area Vasta 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  della S.C. Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


1) di  liquidare allo studio Legale Associato Bacciardi (p. IVA: 01207830413) con studio in Via Lino Liuti, 2 – Pesaro, la complessiva somma di €. 7.733,34, compresa IVA e CAP, di cui alla fattura n. 619 del 1/10/2014 a titolo di competenze professionali per la difesa del dipendente S.M.N.;

2) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato allo studio legale Associato Bacciardi presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n. 1 Pesaro
IBAN: IT29 X01005 13399 0000 0000 1618;

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) di dare 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 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 Dirigente
Avv. Marisa Barattini




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


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. AFFARILEGALI
Normativa di riferimento:
Art. 25 del C.C.N.L. 1998-2001 Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e Tecnica. 

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 con provvedimenti del Dirigente U.O. Affari Generali e  Legali dell’ASUR Zona Territoriale n. 2 di Urbino, n. 3 del 19/01/2004 e n.  151 in data 4/12/2008 veniva concesso il patrocinio legale in favore del dirigente medico dott.ssa. S.M.N. coinvolta, assieme all’ASUR Zona Territoriale 2 di Urbino, in un procedimento civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni per fatti connessi all’attività di servizio;

= che la causa si concluse favorevolmente con sentenza n. 108/08 del Tribunale di Urbino che dichiarò la insussistenza di responsabilità del medico e dell’ASUR rigettando la domanda giudiziale e compensando le spese;

= che la indicata sentenza veniva appellata;

= che la dipendente  dr.ssa S.M.N. reiterava la richiesta di patrocinio legale anche per la fase di appello, con nota del 05/03/2009, prot. 2316, indicando l’avv. Enzo Bacciardi dello studio legale Associato Bacciardi di Pesaro, già difensore  nel giudizio di I° grado;

= che questi con nota prot. 2333 del 6/3/2009 confermava l’accettazione della rifusione delle spese e competenze processuali maturande nelle misure tariffarie stabilite dai provvedimenti dell’AUSL di Urbino;

= che con e-mail del 24 aprile 2014 lo studio legale comunicava l’abbandono della causa da parte dell’appellante previo accordo transattivo intervenuto con la Compagnia assicurativa dell’ASUR   e l’adesione del medico.;

= che per i fatti oggetto delle cause (di primo grado)  e  di appello (fatti anteriori all’anno 2003)  la polizza di tutela giudiziaria UNIPOL  n. 71 48975747 stipulata nell’anno 2006 e prorogata,  non era operante  in pregressa biennale e, comunque, perché i fatti stessi erano già a conoscenza dell’ASUR;

= che visto l’ art. 25 del CCNL 2001, si ritiene che sussistano i presupposti per  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 delle tariffari secondo la regolamentazione allora vigente;
-	non sussistono elementi di responsabilità (già accertati sin dalla sentenza di 1° grado, passata in giudicato);

= che pertanto si ritiene di poter procedere alla liquidazione della relativa fattura n. 619 del 1 ottobre 2014 dello studio legale Associato Bacciardi pari ad  €. 7.733,34 (di cui 243,00 per Cassa avvocati; €. 1.394,54 di IVA);

= che la spesa era stata prevista e 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 allo studio Legale Associato Bacciardi (p. IVA: 01207830413) con studio in Via Lino Liuti, 2 – Pesaro, la complessiva somma di €. 7.733,34, compresa IVA e CAP, di cui alla fattura n. 619 del 1/10/2014 a titolo di competenze professionali per la difesa del dipendente S.M.N.;

2) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato allo studio legale Associato Bacciardi presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n. 1 Pesaro
IBAN: IT29 X01005 13399 0000 0000 1618;

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


U.O.C. Contabilità – Bilancio - Finanze 

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



- ALLEGATI -


Non sono presenti allegati





