AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O. AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA
DATA: 12.12.2011
DELIBERA N. 387
OGGETTO: UA-446/2011 - Recupero credito a seguito di infermità occorsa ai dipendenti
P.P. e R.R. ascritta alla responsabilità di terzi – Conferimento incarico all’Avv. Luca Esposito
di Ferrara.
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore dell’U.O.
Affari Generali e di Segreteria, di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:

«
Premesso che i Sigg.ri P.P. e R.R., dipendenti di questa Azienda, subivano in data
3/12/2008 un sinistro con responsabilità ascrivibile a terzi, come da dichiarazione degli stessi
trasmesse dall’U.O. Sviluppo e Gestione Amm.va Personale Dipendente e a Contratto con
nota prot. n. 88586 del 29/10/2010;
Rilevato che il suddetto sinistro ha provocato l’infermità dei suddetti dipendenti
comportando l’assunzione di oneri retributivi e contributivi a carico di questa Azienda USL
relativi al periodo di assenza dal lavoro degli stessi, pari a complessivi € 7.548,05;
Preso atto che questa Azienda ha provveduto alla messa in mora dei terzi responsabili
e delle relative compagnie assicuratrici con diffida prot. n. 91123 del 10/11/2010;
Preso atto altresì che la Compagnia Assicuratrice del terzo responsabile, Milano
Assicurazioni, ha comunicato che il sinistro veniva regolato dal cosiddetto “indennizzo diretto”
ai sensi dell’art. 149 del Decreto Legislativo del 7/9/2005 e relativo regolamento di attuazione,
in base al quale i danneggiati devono rivolgersi direttamente alla propria impresa
assicuratrice, nel caso di specie ad AXA Assicurazione, compagnia assicuratrice
dell’automezzo a noleggio sulla quale viaggiavano i dipendenti in oggetto, e che quest’ultima,
nonostante diverse e reiterate richieste, a tutt’oggi non ha provveduto ad alcun pagamento in
favore di quest’Azienda;
Visto che l’art. 23 – comma 13 – D.P.C.M. 4/8/95 – C.C.N.L. Area Comparto, tutt’ora in
vigore, stabilisce che in caso di infermità del dipendente causata da colpa di un terzo,
l’Azienda può esercitare azioni dirette nei confronti del terzo responsabile al fine di
recuperare la retribuzione relativa al periodo di assenza;
Richiamato l’atto deliberativo n. 15 del 24/1/2007 di approvazione del Regolamento di
organizzazione a livello dipartimentale dell’attività di recupero delle entrate patrimoniali per
l’Azienda USL di Ferrara e in particolare gli artt. 13, 14 e 15 del regolamento stesso, dove è
disciplinato il recupero dei crediti derivanti da infermità del dipendente dovuta a
responsabilità di terzi;
Preso atto della competenza professionale dell’Avv. Luca Esposito del Foro di Ferrara
anche in materia di recupero crediti nonché della disponibilità espressa dallo stesso di
praticare uno sconto di almeno il 50% del massimo degli onorari previsti dal tariffario
professionale, con esclusione dell’applicazione di onorari doppi e quadrupli, tenuto conto
dell’esito del contenzioso;
Ritenuto pertanto di procedere al recupero vantato, pari a € 7.548,05, oltre interessi
maturati e maturandi, spese legali e varie, in via stragiudiziale ed eventualmente in via
giudiziale nei confronti dei soggetti responsabili, conferendo l’incarico all’Avv. Luca Esposito,
con studio legale in Ferrara – P.zza Sacrati n. 11, con facoltà di eleggere domicilio;
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Dato atto che la somma di € 2.000,00 (comprensiva di ritenuta d’acconto) per l’attività
di recupero succitata fa carico al conto economico n. 818010061 “spese legali” del Bilancio
Economico 2011 – gestione corrente;
Dato atto:
- che la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente ed è ricompresa
nelle previsioni del budget autorizzato;
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza.

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore dell’U.O.
proponente.
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifi che ed integrazioni esprimono parere
favorevole.

DELIBERA

1) Di conferire l’incarico di procedere, in via stragiudiziale ed eventualmente anche in via
giudiziale nei confronti dei terzi responsabili, al recupero del credito di € 7.548,05, oltre
interessi maturati e maturandi, spese legali e varie, quali oneri retributivi e contributivi
relativi all’assenza dal servizio dei dipendenti Sigg.ri P.P. e R.R. conseguente a
responsabilità ascrivibile a terzi, all’Avv. Luca Esposito, con studio legale in Ferrara –
P.zza Sacrati n. 11, con facoltà di eleggere domicilio;
2) Di dare atto che la somma di € 2.000,00 (comprensiva di ritenuta d’acconto) fa carico al
conto economico n. 818010061 “spese legali” del Bilancio Economico – gestione
corrente;
3) Di nominare l’Avv. Luca Esposito responsabile esterno ex art. 29 D.Lgs. n. 196/2003 del
trattamento dei dati personali e sensibili che verranno allo stesso trasmessi per le finalità
di difesa;
4) Di demandare, ai sensi della Delibera n. 903 del 19/10/2004, così come modificata con
Delibera n. 86 del 31/3/2005 nonché ai sensi della nota prot. n. 27960 del 14/4/2011, a
successivi atti di liquidazione del Direttore dell’U.O. Affari Generali e di Segreteria il
pagamento delle relative spese legali sulla base di note spese dell’avvocato incaricato.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 15.12.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
15.12.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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