
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. 927 del   02/12/2019

OGGETTO: Rimborso al Dirigente Medico matr. 3182 della somma di euro 7.698,33 delle spese 
di tutele legale relativa al giudizio rgn 26491/2016.

Esercizi/o 2019     Centri/o di costo 102690

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC A.A.G.G. e Legale   Proposta n° DT-964-2019 

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° 4 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 innanzi al Tribunale Penale di Roma è stato instaurato un procedi-
mento intentato dal sig.ra C.M.T. nei confronti del Dirigente medico 
dell’Ente, matr. 3182 rgn 26491/2016 teso ad ottenere il risarcimento 
dei presunti danni per responsabilità medica a seguito di interventi 
chirurgici nell’anno 2010 presso questi Istituti;
che in data 23.05.2016 il dottore in questione ha chiesto l’attivazione 
della polizza “spese legali e peritali” al fine del rimborso delle spese 
relative al giudizio di cui trattasi;
che questa Unità Operativa ha trasmesso detta richiesta alla Compa-
gnia di Assicurazioni per il tramite della General Broker Service, So-
cietà di brokeraggio di questi Istituti;
che, successivamente, la Compagnia di Assicurazioni, ha comunicato 
l’accettazione nella fattispecie della manleva assicurativa;

CONSIDERATO che l’Avvocato Ambra Giovene incaricata dal dottore di che trattasi 
per la propria rappresentanza e difesa nel giudizio di cui sopra, ha 
chiesto il pagamento delle competenze ed onorari in ordine all’attività 
svolta nella causa in quesitone, a titolo di saldo, per un importo pari 
ad euro 7.698,33;
che  detta  somma,  secondo  le  condizioni  contrattuali  della  polizza 
“spese legali e e peritali”, è stata pagata direttamente dalla Compa-
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gnia di Assicurazioni generali Ina Assitalia a questi Istituti, in qualità 
di contraenti;
che  l’accredito  della  somma di  cui  sopra  è  stato  effettuato  in  data 
06/11/2019 con bolletta d’incasso n° 7863, che si allega alla presente, 
presso il tesoriere degli I.F.O.;   

RITENUTO opportuno, pertanto, corrispondere al Dirigente medico la somma di 
euro 7,698,33,  ricevuta dalla Compagnia Generali al fine del rimborso 
delle spese legali anticipate;

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-
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 al Dirigente Medico di questi Istituti, matr. 3182 la somma di euro 7.698,33 
a seguito di quanto corrisposto all’Ente, in qualità di contraente della polizza “spese legali 
e peritali”, dalla Compagnia di Assicurazioni Generali Ina Assitalia, in ordine alle spese le-
gali  sostenute  nel  giudizio  dinanzi  al  Tribunale  Civile  di  Roma  intentato  dalla  sig.ra 
C.M.T.. rg 26491/2016;
- che detto importo dovrà essere accreditato nel prossimo cedolino stipendiale del Dirigen-
te Medico in parola, matr.3182

La U.O.C. Risorse Umane curerà i provvedimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione.
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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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GE��RALI 
Le inviamo Il presente atto di quietanza che avrà valore liberatorio solo successivantente all'avvenuto pagamento della 
sontma indicala sullo stesso, segnalandoI.c che provvederemo al pagamento, secondo le modalicà sotto indicate, unii 
voltii che l'alto stesso sarà debitamente sotloticrilto e restituito a: Generali Italia S.p.A. (Via Leonida Bissofati n° 23 • 
00187 Roma). 

"SPESE LEGALI E PERITALI" ATTO DI QUIETANZA 

.•. sottoscrill IFO IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
dichiara ..... di ricevere dalla Soc. GENERALI /TAL/A S.p.A. , in esecuzione del contralto 332/15713 cd in 
dipendenza del sinistro 2016/630019, l'importo di€, 7.698,33 (euro scttemilaseicentonovantoolto/33) 
.... soltoscrict...... dichiara...... inoltre di accettare tale somma in lnmsazionc e comunque a completo saldo e 
taclta7.ionc di ogni danno presente e futuro nessuno escluso ed �elluato e, comunque, di tutto quanto potesse 
competere in relazione al sinistro in oggetto e ne rilascio ........ la presente ampia e liberatoria quietanza, non avendo più 
nullo a pretendere da chicchessia, rinunciàndo ad ogni eventuale a:i:ionc sia civile che penale. La presente quietanza 
acquisterà valore llbcràlorio solo suc:ecssivamcnte oll'avvenillo pagamento delle somme indicate. L 'c,llo vu datato 

ul 111011101110 della .sol/o.sc:ri::iom:.

TIPO PAGAMENTO: Acconto Totale Saldo X 

Cod. Ag. ili Comp<:lcn1.a IR6 Es. Rubric-axion� 2016 N.ili Danno 630019 Numero di l'oliZl'JI 332/15718 
Con1rncn1c1Assicurn10 IFO IST. FISIOTERAPICI OSPIT ALIERI 

Spazio riservato al BENEFICIARIO: 

lnteslntario del c/c •. V.N . .\.{j�-�.t'r. ... �/;)�.�:P...ffi.J\d�F.IP.I .... qlJ .. �.J./.�.��� ..
Banca e filiale .......... f.l. l.,. 16, u._::. ... /.AJÌ l::: 

tll.JJl{j ...... J ... f.J) ............................................... ..
N.c/c ......... �l] .. fu ................................ ABI..9..�.i ......... CAB .. 9.�}J� .... CIN ... -..1. ..... .. 
IBAN IT5_l( S D]p:.!l O[)] f. i)'.)0:.Q.>l�jl?-6; -� 

·19 SET.2019 �- 1:_�ti; 
�dM.-ld:llill'ta1l- s.

\i o _: 
\� 
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Dettaglio provvisorio 0007863 Page 1 of 1 

Tipo provvisorio 

Conto Corrente 

Descr. 
stipendi/ delegazioni 

Data caricamento 

Tipo imputazione 

Importo Provvisorio 

Importo cliente 

Bollo 

Spese 

Commissioni 

Causale 

Codice cliente 

Anagrafica 

Cod. Fiscale/P.IVA 

Indirizzo 

Coordinate IBAN 

Imp. da regolarizzare 

Bolletta Num. 

Data incasso 

Distinta 

Dettaglio provvisorio 0007863 

Entrata 
0000100 

Numero riferimento ente O 
Tipo conto Ordinario 

22/11/2019 
1 FRUTTIFERE 

50 BOLLO ESENTE 
50 SPESE ESENTE 

Codice operazione 

Forma di Pagamento 

Conto Banca Italia 

7.698,33 EUR Valuta Ente

7 .698,33 EUR Valuta Cliente

Importo bollo 

Importo spese 

50 COMMISSIONI ESENTE Importo commissioni 

Tipo Codice O DMALOBSA-IR6-2016-000630019, PO 

L: 766100353IFO ISTITUTI FISIOT 
ERAPICI OSPITALI 2019112000516 

Generali Italia S.p.A. 

o ( )
0 0

Lingua 

7.698,33 EUR Data regolarizzazione 

7863 
22/11/2019 
o 

51 

INCASSO/PAGAMENTO 
0000000 
22/11/2019 

0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 

Chiudi 

https :/ / qweb. quercia. com/unicredito/unicreditbanca/ enti e bi/informazioni/movtesoonli... 22/11/2019 



DESCRIZIONE IMPORTO IVA TOTALE
Onorari e spese relativi in relazione all’attività svolta dal 9 giugno 2016 al 2
luglio 2019 in seguito al mandato conferito in data 9 giugno 2016 dal dott.ssa 
V C71, in relazione al procedimento penale n. 26491/16 R.G.n.r., presso il 
Tribunale di Roma, definito con ordinanza di archiviazione in data 2 luglio 
2019 5.229,00 € 22% 5.229,00 €
Rimborso spese forfetarie 784,35 € 22% 784,35 €

Spese anticipate 68,60 €
Art. 15 DPR 

633/72 68,60 €

Copia analogica (PDF) della fattura elettronica. L’originale della fattura elettronica è disponibile nell’area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi 
dell’Agenzia delle entrate.

Imponibile 6.013,35 €

Imposta 1.375,85 €

Totale 7.698,33 €

Cassa Previdenza 4% 240,53 €

68,60 €Escluso Art. 15

Termini di pagamento
Modalità: Bonifico

Scadenze: Vista fattura
7.698,33 € il 03/09/2019

Banca: BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.R.L.
IBAN: IT49S0577203201CC0930032450

Aliquota Imponibile Cassa Imposta Escl. Art.15 Totale
22% 6.013,35 € 240,53 € 1.375,85 € 7.629,73 €
Art. 15 DPR 
633/72 68,60 € 68,60 €

6.013,35 € 240,53 € 1.375,85 € 68,60 € 7.698,33 €

GIOVENE AMBRA

VIA VITTORIA COLONNA 40, 00193 Roma (RM)
Telefono

C.F. GVNMBR57B51H501A

0668806540
Email

P.IVA 09401420584

amministrazione@studiogiovene.it
PEC avv.ambra.giovene@pec.studiogiovene.it

Fax 066879358

C.F. CRSVRN71B65H836B

Spettabile
C V)

Trattiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo Informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all ’art. 13 e ss. del 
Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

Fattura n. 49 del 03/09/2019
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