
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. 943 del   03/12/2019

OGGETTO: Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. matr. 1485 M.D. Dirigente medico di 
questi Istituti, relative all'onorario dell'Avv. Francesca Laurenti, legale incaricato nel giudizio 
M.B. rgn 43507/2014.

Esercizi/o 2019     Centri/o di costo .

- 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-900-2019 

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 Civile di Roma è stato instaurato un procedi-
mento  intentato  dal  sig.ra  M.B.  nei  confronti  del  Dirigente  medico 
dell’Ente,  matr.  è1485,  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 08.06.2017 il dipendente in questione ha chiesto l’attivazio-
ne della polizza “spese legali e peritali” al fine del rimborso delle spe-
se 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 il dipendente suindicato ha incaricato l’Avvocato Francesca Lau-
renti per la propria rappresentanza e difesa nel giudizio di cui sopra;
che successivamente,  il  dipendente ha chiesto il  rimborso del  paga-
mento delle competenze ed onorari corrisposte all’Avv. Laurenti in or-
dine all’attività svolta nella causa in quesitone, a titolo di saldo, per un 
importo pari ad euro 7.548,26, oltre € 2,00 per bolli;

Pag. 2 di 4



che  detta  somma,  secondo  le  condizioni  contrattuali  della  polizza 
“spese legali e e peritali”, è stata pagata direttamente dalla Compa-
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° 7437, che si allega alla presente, 
presso il tesoriere degli I.F.O.;   

RITENUTO opportuno, pertanto, corrispondere al Dirigente medico la somma di 
euro 7,550,26, comprensiva di € 2,00 per bolli,  ricevuta dalla Compa-
gnia 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. 1485, la somma di euro 7.550,26 
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 M.B. 
rg 43507/2014;
- che detto importo dovrà essere accreditato nel prossimo cedolino stipendiale del Dirigen-
te Medico in parola;

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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