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

N.
706/AV1
DEL
31/07/2015







Oggetto: Esecuzione  Decreto Dirigente PF accreditamenti n. 294/2015.


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 al decreto n. 294/ACR del 2107.2015 del Dirigente della P.F. Accreditamenti Gestione Liquidatoria  della Regione Marche con il quale è stata impegnata e liquidata la somma di €. 20.191,43 in esecuzione della sentenza n. 362/14 emessa dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio rubricato al n. 263/2008 R.G;
Di liquidare alla sig. B.O. la somma complessiva di €. 20.191,43 a saldo e stralcio dell’annosa vicenda giudiziaria di cui in narrativa;
3) di demandare all’U.O.C Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento;
4) che la relativa spesa farà carico al capitolo 271 residui 1995 della Gestione Stralcio della ex USL n. 3 di Pesaro
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.;
			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 dall’adozione del presente atto farà carico al capitolo 271 residui 1995 della Gestione Stralcio della ex USL n. 3 di Pesaro
.


								Responsabile Bilancio
								D.ssa Laura Cardinali			


								


		                         		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso che:
la sig. O.B. promuoveva giudizio civile avanti al Tribunale di Pesaro nei confronti della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro , della Regione Marche e dell’Assicurazione Generali S.p.A  avente ad oggetto risarcimento danni derivanti da responsabilità medica ;
si costituiva,  l’Unità Sanitaria n. 3 - Gestione Stralcio -  a mezzo dell’Avv. Alberto  Clini e previa istruttoria il giudizio veniva definito con sentenza n. 461/07 con la quale il Tribunale di Pesaro dichiarava la responsabilità dei sanitari e per l’effetto condannava in solido le parti convenute al risarcimento del danno ;
la signora O.B. proponeva appello avanti alla Corte di Appello di Ancona chiedendo la parziale riforma della sentenza appellata ;
Si costituiva in giudizio la  Gestione Stralcio , ex USL n. 3 di Pesaro , la Regione Marche che proponevano appello incidentale  e l’Assicurazione Generali ;
il giudizio si definiva con sentenza n. 362/14 con la quale la Corte di Appello di Ancona accoglieva parzialmente l’appello principale e rigettava l’appello  incidentale promosso  dalla USL n. 3 Gestione Stralcio e dalla Regione Marche e condannava pertanto i convenuti in solido al risarcimento del danno quantificabile nella misura di 2/5 della complessiva somma di €. 337.863,00 e nella misura di 2/5 della ulteriore somma di €. 68.092,40 a titolo di danno alla capacità lavorativa specifica oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Condanna , inoltre, le parti convenute al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte attrice;
con determina n. 162/AV1 del 18.02.2015, in esecuzione del decreto del Dirigente della PF Accreditamenti Regione Marche n. 293/ACR  del 16.12.2014, veniva liquidata alla Sig B.O la somma di €. 286.492,21 in ottemperanza alla sentenza n. 362/14 della Corte di Appello di Ancona;
la sig. B.O , per mezzo del suo difensore, accettava la somma di €. 286,492,21 solo a titolo di acconto sulla base di quanto statuito anche dall’art. 1194 cc imputando il pagamento prima agli interessi e poi al capitale;
a seguito di contatti e proposte  tra l’Avv. Manganelli , difensore della sig B.O. , e l’Avv Clini , si raggiungeva l’accordo sull’intera vicenda decidendo di transigerla con l’erogazione , da parte della Gestione liquidatoria della ex USL n. 1 di Pesaro, della somma di €. 20.191,43 dando atto di non aver più nulla a pretendere per i fatti dedotti in causa e di rinunciare a ulteriori pretese e/o recriminazioni, come da transazione trasmessa con nota dell’Avv Manganelli del 29/07/2015;
con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti Regione Marche n. 294/ACR  del 21.07.2015 è stata liquidata  ed erogata a favore dell’Asur Area Vasta n. 1 per la gestione Liquidatoria ante ’95 della ex USL 3 di Pesaro , UPB 52801 – capitolo n. 52801130, bilancio 2015-2017, annualità 2015  la somma di €. 20.191,43 a seguito di transazione del giudizio;
che pertanto l’Amministrazione provvederà a liquidare la somma di €. 20.191,43 omnia a definizione della vertenza 
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 dare esecuzione al decreto n. 294/ACR del 21.07.2015 del Dirigente della P.F. Accreditamenti Gestione Liquidatoria  della Regione Marche con il quale è stata impegnata e liquidata la somma di €. 20.191,43 in esecuzione della sentenza n. 362/14 emessa dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio rubricato al n. 263/2008 R.G;
	Di liquidare alla sig. B.O. la somma complessiva di € 20.191,43 a saldo e stralcio dell’annosa vicenda giudiziaria di cui in narrativa;

3) di demandare all’U.O.C Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento;
4) che la relativa spesa farà carico al capitolo 271 residui 1995 della Gestione Stralcio della ex USL n. 3 di Pesaro
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.


