
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. 803 del   17/10/2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 10.263,30 alla dott.ssa M.C. relativamente alle 
spese legali sostenute per il ricorso intentato dalla Procura Regionale per il Lazio presso la Corte 
dei Conti, conclusosi con sentenza favorevole n° 89/2018.

Esercizi/o 2019 - conto 509030203     Centri/o di costo 102690

- Importo presente Atto: € 10.263,30

- Importo esercizio corrente: € 10.263,30

Budget

- Assegnato: € 600.000,00

- Utilizzato: € 288.368,34

- Residuo: € 301.368,36

Autorizzazione n°: 2019/72220.2012

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC A.A.G.G. e Legale   Proposta n° DT-799-2019 

L’estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

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

 Fabio Andreasi Bassi

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

VISTO il Decreto del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della 
Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il 
riconoscimento  del  carattere  scientifico  degli  Istituti  Fisioterapici 
Ospitalieri;
il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288, recante: “Riordino della 
disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di di-
ritto pubblico”; 

    il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adot-
tato   

                                     con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 232;
PREMESSO che in data 15/12/2015 veniva notificato un ricorso al Prof. L.B.C., qua-

le Commissario Straordinario degli I.F.O., da parte della Procura Re-
gionale per il Lazio;
che in data 06/06/2016 veniva altresì notificato sempre da parte della 
Procura Regionale per il Lazio un atto di citazione per i fatti ascritti al 
predetto ricorso alla dott.ssa M.C. notificato in data 15/12/2015;
che la Dott.ssa M. C., nella qualità di Direttore Sanitario degli I.F.O. 
provvedeva ad incaricare l’Avv. Federico Tedeschini, quale legale de-
signato per la propria difesa;
che con sentenza n° 89 del 21/02/2018, la Procura Regionale del Lazio 
ha escluso ogni responsabilità in seno al predetto Direttore Sanitario, 
dott.ssa M. C.;

CONSIDERATO che, il predetto Direttore Sanitario, ha richiesto il rimborso della som-
ma di € 10.263,30 relativamente al giudizio di che trattasi;

RITENUTO opportuno,  pertanto,  corrispondere alla dott.ssa M. C.  la  somma di 
euro 10.263,30 per le motivazioni come in premessa indicate;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel-
la 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 succes-
sive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di ef-
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cacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento 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.
 

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-  di  rimborsare  alla  dott.ssa  M.  C.,  Direttore  Sanitario  degli  I.F.O.,  la  somma di  euro 
10.263,30 in ordine alle spese legali sostenute nei giudizi che l’hanno vista coinvolta avanti 
la Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio;
- che detto importo dovrà essere accreditato alle coordinate bancarie allegate poiché la di-
pendente in parola non presta più servizio presso questo Ente.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà i provvedimenti per l’esecuzione della presente de-
terminazione.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determina-
zione. 

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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Ill,ma 

Dott.ssa M.C

Via Seneca, 34 
00136, Roma 

C.F.: 01I
Roma, 28 Dicembre 2016 

FATTURA N.209/2016 

, . 

Oggetto: Spese e acconto per competenze ed onorari relativi al 

giudizio innanzi alla Corte dei ·conti, Sezione Giurisdizionale 
La:cio. 

Acconto per competenze e onorari 
+ Cassa avvocati (4%)

Totale imponibile 
+ I.V.A. (22%)

Marche da bollo 
(Spese esenti art.15 d.p.r. 633/72) 
Importo dovuto (Euro) 

1.442,31 
57,69 

1.500,00 

330,00 

170,00 

2.000,00 

(Avv. Pro/a.ti:Y//4Jschini) 
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Ill .ma 

Dott.ssa Ma C

 Via Seneca n. 34 
00136 -Roma (RM) 

c.r. 

PARCELLA N.90/2018 
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Roma, 01 Agosto 2018 

Oggetto: Competenze ed onorari per l'assistenza nella fase 
precontenziosa del procedimento contabile afferente l.a presunta 
responsabilità imputata dalla Procura in ordine all'adozione di 
provvedimenti non confoJ:mi alla pronuncia del giudice amministrativo, 
inerenti il procedimento selettivo per il conferimento dell'�ncarico 
di sostituzione del dirigente responsabile UPC di Radiologia e 
Diagnos�ca dall'rstituto_Regina Elena cli R�ma.

Per quanto in oggetto 
Spese generali (151) 
+ Cassa avvocati (4%}

Totale imponibile 
+ I. V .A. (22%)

Importo dovuto (Euro) 

1.700,00 
255,00 
78,20 

2.033,20 
447,30 

2.480,50 
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Ill.ma 
Dott.ssa M Ce 

Via Seneca, 34 
00136, ROMA 

C.F.: 

Roma, 17 Febbraio 2017 

FATTURA N,24/2017 

Oggetto: Saldo parce1la per competenze ed onorari relativi al 
giudizio innanzi alla Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale 
Lazio. 

Onorari per competenze e onorari 
+ Cassa avvocati (4%)

Totale imponibile 
+ I.V.A. (22%)

Importo dovuto (Euro) 

1.557,69 
62,31 

1.620,00 
356,40 

1. 976, 40

IAvv. Pro��edeschinil 
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Ill.ma Signora 
Dott.ssa M C
 Via Seneca, 34 
00136 - RoJDa 

C.F. 

Roma, 7 Agosto 2018 

PARCELLA N. 94/2018 

Oggetto: Competenze ed onorari relativi al.l'assistenza e difesa 
Sezione nel Giudizio innan2i alla Corte dei Conti 

Giurisdizionale Centrale.di Appello (n. 53393). 

Per quanto in oggetto 
+ cassa avvocati (4i)

Totale imponibile 
+ I. V .A. ·(22%)

Xmporto dovuto (Euro) 

3.000,00 
120,00 

3.120,00 
686, 40 

3.806,40 

(Avv. Pro�schini) 
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