UOC A.A.G.G. e Legale

Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE
N. 680 del 20/08/2019
OGGETTO: RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL PROF. E. V., DIRIGENTE MEDICO DI QUESTI ISTITUTI, RELATIVE ALL'ACCONTO VERSATO ALL'AVV.
MARCO GENTILE, LEGALE INCARICATO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA
R. DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA RG 25962/2012.

Esercizi/o 2019 - conto 509030203

Centri/o di costo 102690

- Importo presente Atto: € 3.910,00
- Importo esercizio corrente: € 3.910,00
Budget
- Assegnato: € 720.00,000
- Utilizzato: € 227.416,21
- Residuo: € 488.673,79
Autorizzazione n°: 2019/72220.1791
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC A.A.G.G. e Legale Proposta n° DT-467-2019

L’estensore

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Graziano Fronteddu

Fabio Andreasi Bassi

Il Responsabile del Procedimento
Eleonora Allocca

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
PREMESSO

che con atto di citazione la Sig.ra R. A. ha instaurato un giudizio nei confronti degli Istituti e del Prof. E.V., matr. 2496, dinanzi al Tribunale Civile di
Roma RG 25962/2012;
che il Professore suindicato ha chiesto l’attivazione del patrocinio legale ai
sensi del CCNL dell’8.06.2000, art.25, indicando quale legale di fiducia
l’Avv. Marco Gentile;
che questa Unità Operativa ha trasmesso detta richiesta alla Compagnia di
Assicurazione per il tramite del broker assicurativo;
che, successivamente la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato la non
accettazione della manleva assicurativa, essendo i fatti accaduti nel 2002 e
pertanto fuori dalla garanzia di tutela legale;

CONSIDERATO

che il giudizio sopra citato si è concluso con sentenza n° 4182/2018, con la
quale il Tribunale Civile di Roma ha respinto la domanda di parte attrice;
che in data 02.12.2013 il prof. E. V. ha versato a titolo di acconto all’Avv.
Marco Gentile l’importo di € 3.910,00 di cui alla ft. N.172 del 02/12/2013, allega al presente provvedimento, al fine del rimborso delle spese legali anticipate nel giudizio suindicato,
che detta fattura è stata redatta sulla base dei valori medi della tariffa professionale (D.M. 55/2014), per lo scaglione di riferimento da euro 52.000,00 a
260.000,00, considerato che l’incarico è stato affidato nell’anno 2013, periodo antecedente alla vigenza del Regolamento in essere;

RITENUTO

di dover procedere al rimborso al Prof. Enrico Vizza dell’acconto versato pari
ad euro 3.910,00, al lordo delle ritenute di legge, giusta fattura n. 172 del
02/12/2013 dell’Avv. Marco Gentile;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai
sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1,
primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15;

PRESO ATTO

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Lazio.
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DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
rimborsare al Prof. E. V., matr. 2496, le spese legali relative all’acconto versato di cui
alla ft. 172/2013 di euro 3.910,00 sostenute nel giudizio intentato dalla Sig.ra R. dinanzi al
Tribunale Civile di Roma RG 25962/2012;
- la presente determinazione sarà curata dalla UOC Risorse Umane, negli emolumenti del
prossimo mese, previa adozione del presente atto.
La UOC Affari Generali e Legali e la UOC Risorse Umane cureranno, per la parte di propria competenza, gli adempimenti relativi alla presente determinazione.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.
Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
Fabio Andreasi Bassi
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEREU - GENTILE

VIA G. G. BELLI 27
00193 - ROMA
Telefono: 063611409 Fax: 063214048
Cod. fisc: 05090860585 Part. IVA: 01354481002

Fattura n. 00172/2013 del 02/12/2013
Intestatario: Dott. V. E.
Via Salaria, 161
Indirizzo:
Cap / Città: 00198 Roma
Codice fiscale: VZZNRC62D1
IFO / R. A. 0H501X Pratica:
Oggetto delle prestazioni
acconto onorari
contributo unificato
notifica atto citazione
spese formazione fascicolo
spese fotocopie
spese postali e telefoniche
Totali:

Escluse
0,00
1.320,00
16,50
15,00
15,00
101,06
1.467,56

Imponibili
1.925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.925,00

Rimborso spese generali (12,5%):
Totale competenze:
Cassa prev. (4%):
Totale imponibile:
I.V.A. (22%):
Spese escluse dall'imponibile:
Totale fattura euro:

0,00
1.925,00
77,00
2.002,00
440,44
1.467,56
3.910,00

Coordinate bancarie per eventuale bonifico: IT42S0200805017000400487319

Da:
A:
Oggetto:
Data:
Allegati:

Ettore La Scaleia
FRONTEDDU GRAZIANO
I: Sinistro tutela legale fuori garanzia retroattiva Vizza Enrico Controparte Ritelli Anna evento del 2002
lunedì 28 gennaio 2019 11:26:30
2012-003576S01FI_20120601140622.pdf

Gent.mo,
seguito colloquio telefonico odierno, confermo assenza garanzia assicurativa, per validità temporale (assenza retroattività).
Cordiali saluti.
EL
-----Messaggio originale----Da: Ettore La Scaleia
Inviato: martedì 25 settembre 2018 15:51
A: 'ALLOCCA ELEONORA' <eleonora.allocca@ifo.gov.it>
Oggetto: Sinistro tutela legale fuori garanzia retroattiva Vizza Enrico Controparte Ritelli Anna evento del 2002
Ciao Eleonora,
seguito accordi.
Saluti.
EL
Ettore La Scaleia
[https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gbsapri.it%2Fimages%2FfirmaGBSapri%2Fgbsapri-logofirma.jpg&amp;data=02%7C01%7Cgraziano.fronteddu%40ifo.gov.it%7C841e54f7fa344d83624508d6850aee1b%7Cc3ab5da1f50e4a81b8b438707dc21af7%7C0%7C0%7C636842679892450288&amp;sdata=fyV0MZ0QlIt%2BtW8JS9X9OV45VlgLdWzTQDskFxcP5bg%3D&amp;reserved=0]
GBSAPRI S.p.A.
Ufficio Di Roma
Via Nomentana, 183 — 00161 Roma
[https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.gbsapri.it%2Fimages%2FfirmaGBSapri%2Fphone.png&amp;data=02%7C01%7Cgraziano.fronteddu%40ifo.gov.it%7C841e54f7fa344d83624508d6850aee1b%7Cc3ab5da1f50e4a81b8b438707dc21af7%7C0%7C0%7C636842679892450288&amp;sdata=Dkh4nsj75gH%2FQqLJqqqpTVT%2BKfnoK8EDjQaJegfuRd4%3D&amp;reserved=0]  
(+39) 06.45761.149
[https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.gbsapri.it%2Fimages%2FfirmaGBSapri%2Fmobile.png&amp;data=02%7C01%7Cgraziano.fronteddu%40ifo.gov.it%7C841e54f7fa344d83624508d6850aee1b%7Cc3ab5da1f50e4a81b8b438707dc21af7%7C0%7C0%7C636842679892450288&amp;sdata=T3i5SJgNyselMXtFL3xLdBKeWT%2F2eWcgf3uoCy7y2AY%3D&amp;reserved=0]
(+39) 347.7204056
[https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.gbsapri.it%2Fimages%2FfirmaGBSapri%2Ffax.png&amp;data=02%7C01%7Cgraziano.fronteddu%40ifo.gov.it%7C841e54f7fa344d83624508d6850aee1b%7Cc3ab5da1f50e4a81b8b438707dc21af7%7C0%7C0%7C636842679892450288&amp;sdata=J6faocw9KJNqJD%2Bc8DiMO0fKKakx2a90w3X9ZFCvYmg%3D&amp;reserved=0]    
(+39) 06.45761.701
[https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.gbsapri.it%2Fimages%2FfirmaGBSapri%2Femail.png&amp;data=02%7C01%7Cgraziano.fronteddu%40ifo.gov.it%7C841e54f7fa344d83624508d6850aee1b%7Cc3ab5da1f50e4a81b8b438707dc21af7%7C0%7C0%7C636842679892450288&amp;sdata=5DNPyVph5BYPUU1Zwi2gem4Ne2Kn84L7mc3sSDvFXH8%3D&amp;reserved=0]  
ettore.lascaleia@gbsapri.it
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. È vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere
quanto ricevuto, compresi i file allegati, senza farne copia.
This email and any attachments to it may be confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this email, you must neither take any action based upon its contents, nor copy or show it to anyone. Please contact the sender if you believe you have received this email in error.

Studio Legale Associato Mereu - Gentile
via G.G. Belli, 96
00193 - Roma
Part. IVA: 01354481002
Cod. Fiscale: 05090860585

Fattura n. 118/2018 del 07/11/2018

Coordinate per accredito bancario MPS: IT13Y0103003253000063194869
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Generai Broker Service
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ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Il Direttore
U.O.C. Assiairazione e Contenzioso
Prot. N° ,..I,{
Allegati

Roma lì, .,( 1

/!OS (2c ((.

Spett.le
Genera} Broker Service
Via Angelo Bargoni, 54
00153 Roma

Oggetto:

Richiesta attivazione polizza tutela legale Dr. Enrico V. Sig.ra
A.R..
.e

Si trasmette la richiesta di attivazione della polizza di tutela
legale da parte del Dr. E V, e si allega la relativa documentazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
D,.�o

�e;�sore
Dr.�itn3 Soresi
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U.O.C. ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO
Tel. +39 065265502 I fax+ 390652666779 e-mail soresi@ifo.it
C.F. N° 02153140583 /P. IVA 01033011006-00144ROMA Via Elio Chianesi, 53

.,

RICHIESTA ATTIVAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE

N.B. per i procedimenti che riguardano esclusivamente la responsabilità civile, è obbligatorio awalersi della
assistenza legale della Compagnia Assicuratrice, che non rimborserà alcuna spesa non preventivamente
autorizzata.

Il sottoscritto ... Y.(:rtA . ... .E':,J.f':-:-.-.C!.?... , in qualità di ..?.i�, ..t:"if.0..� ....................... del!' IFO
di Roma, in relazione al procedimento n .................. -R. G . . .................................. . da
parte d e I ........ ..R ..ll. ........................ d. 1 cm . a Il ega str al. c10 d l e i' atto, chiede l'attivazione
della polizza di Tutela Legale e decide e di avvalersi e di accettare il rimborso delle spese legali al
minimo tariffario, e che con tale scelta non potranno essere richieste anticipazioni per fondo spese
legali:

e

.
.
.
,r{ ft(l. C,o f /.JT: L F
- d ,un Iegae
, uc,a ne Ilapersona d··1. Avv. ·····················7····························
I d , t·d
A tale fine, a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge 15168, in caso di
dichiarazione/i mendaceli, Dichiara sotto la propria responsabilità che:

. A. di cui ai

O l'evento al quale si riferisce il procedimento intentato dal .�•S.1\4 ... �.: .
precedenti.

O 'atto allegato rappresenta il primo atto notificato al sottoscritto in relazione al
procedimento in oggetto.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'estratto delle condizioni Generali di polizza.
Allega: stralcio atto di citazione
Documento d'identità

Roma, li

_

