
UOC Affari Generali

Il dirigente della UOC Affari Generali

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 970 del   17/12/2021

OGGETTO: Integrazione deliberazione n° 841/2020 per regolarizzazione contabile come da det-
tagli provvisori n° 2912 e 2913/2021 su PPT O.N.A.O.S.I. rgn 4752/2003. 

Esercizi/o 2021 - conto 202020101     Centri/o di costo 2003000

- Importo presente Atto: € 2.175,31

- Importo esercizio corrente: € 2.175,31

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/122022.2245

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Affari Generali   Proposta n° DT-942-2021 

L’estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

 Gianluca Moretti

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 Affari Generali

VISTI il D. Lgs. 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;     
il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288; 

VISTI    la L.R. 23 gennaio 2006 n° 2;
l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n° 153 del 19.09.2019 ed appro-
vato dalla Regione Lazio con DCA n° U00248 del 02.07.2019, modificato e 
integrato con la delibera n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 e 
n° 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 
30.03.2021 n° G03488;

PREMESSO che in data 21 gennaio 2004 veniva notificato agli I.F.O. un atto di citazione 
da parte della Fondazione O.N.A.O.S.I. per il mancato pagamento dei versa-
menti dei relativi iscritti per un importo di € 230.320,65;
che gli I.F.O. si sono costituiti in giudizio e contestualmente hanno provvedu-
to al pagamento della sola sorte capitale;
che con sentenza n° 1314/2012 gli I.F.O. sono stati condannati alla refusione 
delle spese legali ammontanti ad € 9.391,15 a favore della Fondazione in pa-
rola; 

CONSIDERATO che con deliberazione n° 841 del 31/07/2020 gli I.F.O. prendevano atto della 
sentenza n°1314/2012 per il pagamento di quanto ivi indicato;
che tale delibera è stata sospesa, a seguito di pignoramento intervenuto da 
parte della predetta Fondazione;
che in data 10/11/2021 il giudice delle esecuzioni immobiliari, ha provveduto 
ad assegnare le somme di pertinenza della Fondazione O.N.A.O.S.I. ammon-
tanti a complessivi € 11.874,76;
che, pertanto, è necessario integrare la deliberazione di cui sopra per la restan-
te somma pari ad € 2.155,31 oltre ad € 20,00 quali spese del tesoriere, neces-
saria per la regolarizzazione contabile, di cui al dettaglio provvisorio n° 2912 
e 2913/2021; 

RITENUTO pertanto, procedere alla regolarizzazione contabile del pignoramento promos-
so dalla Fondazione O.N.A.O.S.I., nonché alla integrazione della deliberazio-
ne IFO n.841/2020;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma e nella sostanza è totalmente legittimo è utile per il servizio pubblico, ai 
sensi dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua 
dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della 
legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005;

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

- integrare la deliberazione IFO del 31.07.2020, n.841, nel senso di corrispondere alla Fondazione 
Onaosi  la restante somma pari ad € 2.155,31 oltre ad € 20,00 quali  spese del tesoriere, necessaria 
per la regolarizzazione contabile, di cui al dettaglio provvisorio n° 2912 e 2913/2021 per l’effetto 
del provvedimento del giudice delle esecuzioni immobiliari  del 10.11.2021, di  cui al  PPT rgn 
4752/2003; 

- far gravare la relativa spesa sul fondo n. 20.20.20.101 esercizio 2021.

La U.O.C. Risorse Economiche provvederà a curare l’esecuzione della presente deliberazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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DELIBERAZIONE N. 841 DEL 31/07/2020

OGGETTO: PRESA ATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA N° 1314/2012 
RELATIVO AL GIUDIZIO I.FO./FONDAZIONE O.N.A.O.S.I. PROVVEDIMENTI CONSE-
QUENZIALI.

Esercizi/o 2020 - conto 509030203

Centri/o di costo 20010000 

- Importo presente Atto: € 9.719.45

- Importo esercizio corrente: € 9.719,45

Budget

- Assegnato: € 800.000,00

- Utilizzato: € 570.216,35

- Residuo: € 220.064,20

Autorizzazione n°: 2020/94110.1588

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

STRUTTURA PROPONENTE 

UOC Risorse Umane

Il Dirigente Responsabile

 Sonia Evangelisti

Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

L’Estensore

Graziano Fronteddu

  Proposta n° DL-742-2020 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 31/07/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 31/07/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 31/07/2020   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 31/07/2020   Positivo

La presente deliberazione 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 Risorse Umane

VISTI il Decreto Legislativo 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni     ed in-
tegrazioni;

     
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288; 

VISTA    la legge regionale 23 gennaio 2006 n° 2;

la nota prot. n. 967 del 22/01/2020 con la quale il Direttore   Generale ha tra-
sferito in via temporanea le attività relative alla Gestione del Contenzioso e al 
Governo dei Contratti Assicurativi alla U.O.C. Risorse Umane; 

PREMESSO che in data 21 gennaio 2004 veniva notificato agli I.F.O. un atto di citazione 
da parte della Fondazione O.n.a.o.s.i. per il mancato pagamento dei versa-
menti dei relativi iscritti per un importo di € 230.320,65;

che  gli  I.F.O costituendosi  in  giudizio,  con atto  di  disposizione n°  18 del 
05/04/2011  conferivano  incarico  per  la  propria  rappresentanza  e  difesa 
all’Avv. Francesca Pasquino;
 
che,  successivamente,  gli  I.F.O. in sede di giudizio provvedevano al  paga-
mento dei versamenti richiesti;

CONSIDERATO che con sentenza n° 1314/2012 gli I.F.O. sono stati condannati alla refusione 
delle spese legali ammontanti ad € 9.391,15 a favore della Fondazione in pa-
rola;

che gli I.F.O., a tutt’oggi, non hanno provveduto al pagamento delle spese le-
gali sopra indicate; 

 che, alla luce di quanto sopra, la Fondazione O.N.A.O.S.I. ha notificato il 30 
gennaio 2020 un atto di precetto per un importo complessivo di € 9.719,45;

RITENUTO pertanto, opportuno procedere al pagamento di quanto intimato in forza della 
sentenza  sopra  citata  e  per  l’effetto  corrispondere  alla  Fondazione 
O.N.A.O.S.I. l’importo di € 9,719,45; 

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 
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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.

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle in-
dicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-
lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Re-
gione Lazio.

Propone

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

- procedere al pagamento dell’importo di € 9.719,45 in favore della Fondazione O.N.A.O.S.I., in 
virtù della sentenza del Tribunale di Perugia n° 1314/2012, di cui all’atto di precetto che allegato 
alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;

- far gravare la relativa spesa sul conto n. 5.09.0.02.03 esercizio 2020.

La U.O.C. Risorse Economiche provvederà a curare l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Pag. 3 di 4



Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma 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 stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “PRESA ATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE  

DI PERUGIA N° 1314/2012 RELATIVO AL GIUDIZIO I.FO./FONDAZIONE O.N.A.O.S.I. PROVVEDIMENTI CON-

SEQUENZIALI.” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale F.F.

Dott.ssa Branka Vujovic

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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La Fondazione O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari 

Italiani) con sede in Perugia, Via Ruggero d'Andreotto n. 18 (C.F./P.IVA 

00317040541), in persona del Presidente p.t. Dr. Serafino Zucchelli, 

rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'aw. 

Alarico Mariani Marini (C.F. MRNLRC31S26A475M), elettivamente 

domiciliata presso lo studio dell'Aw. Luisa Gobbi in Roma, Via E.Q. 

Visconti n. 103 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al 

presente procedimento al seguente numero di Fax: 075/5000333 e al 

seguente indirizzo PEC: alarico.marianimarini@awocatiperugiapec.it) 

PREMESSO CHE 

- con atto di citazione, notificato in data 21.1.2004, la Fondazione

O.N.A.O.S.I. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Perugia gli Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri - I.F.-O., che si costituivano il 27.4.2004, per 

ottenerne la condanna al pagamento in favore della Fondazione dei 

contributi obbligatori O.N.A.O.S.I. per gli anni 1999-2000-2001-2002; 

- nelle more del giudizio gli gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - I.F.O.

regolarizzavano la propria posizione debitoria, ma le parti non. 

addivenivano ad un accordo relativamente alle spese di giudizio; 

- con sentenza n. 1314 del 16.10.2012 il Tribunale di Perugia si

pronunciava limitatamente alle spese di giudizio e condannava ''il

convenuto 1F.O. - Istituti Fisioterapici Ospita/ieri a rimborsare all'attrice

Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari - O.N.A. O.5.L le

spese di lite/ che liquida /n_ compless�vi € 6.368,25 di cui€ 4.000/00 per
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onorart € 2.038,00 per diritti ed€ 330,25 per spese, oltre il rimborso 

spese generall CPA e IVA, come per legge'� 

- nonostante i numerosi solleciti il convenuto non ha proweduto al

pagamento del dovuto; il 10.6.2013 è stata notificata agli I.F.0. la 

sentenza in forma esecutiva; 

- trascorso il termine previsto dall'art. 14, co. 1, del D.L. 669/1996, è stato

notificato un primo atto di precetto in data 28.7.2014, ma il successivo 

pignoramento presso la sede legale del debitore è risultato infruttuoso e a 

tutt'oggi non è intervenuto alcun pagamento. 

Tutto ciò premesso, visto il persistente mancato pagamento del credito, la 

Fondazione O.N.A.O.S.I. intende rinnovare atto di precetto, e pertanto 

come sopra rappresentata e difesa, 

INTIMA E FA PRECETTO 

a ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) (P. IVA 

01033011006), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 

in Roma, Via Elio Chianesi n. 53, di pagare alla Fondazione O.N.A.0.S.I. 

nel domicilio eletto, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del 

presente atto le seguenti somme: 

a) Sorte e spese liquidate in sentenza

Onorari

Diritti

Rimborso forfettario spese gen. 15%

CAP4%

IVA 22% su€ 7.221,44

Spese liquidate in sentenza

2 

€ 4.000,00 

€ 2.038,00 

€ 905,70 

€ 277,74 

€ 1.588,71 

€ 330,25 



Diritti di copia autentica sentenza 

Spese di notifica sentenza in copia autentica 

Spese di notifica sentenza con formula esecutiva 

Spese di registrazione sentenza 

TOTALE 

b) Compenso professionale atto di precetto

Compenso

Rimborso spese forfettarie 15%

CAP 4% (art. 11 L. 576/1980)

NA 22% su€ 269,10

TOTALE 

RIEPILOGO 

• Spese di lite liquidate in sentenza

• Spese legali atto precetto

TOTALE GENERALE 

€ 24,82 

€ 47,10 

€ 10,83 

€ 168,00 

€ 9.391,15 

€ 225,00 

€ 33,75 

€ 10,35 

€ 59,20 

€ 328,30 

€ 9.391,15 

€ 328,30 

€ 9.719,45 

e così in totale € 9.719,45 oltre agli interessi legali maturati e maturandi, 

alle spese di notifica del presente atto e ad ogni altra spesa successiva, 

con espresso awertimento che in mancanza di pagamento entro il termine 

di dieci giorni dalla notifica del presente atto si procederà ad esecuzione 

forzata ai sensi di legge. 

3 



Si awerte altresì che, ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c.- il debitore 

può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un 

professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di 

sovraindebitamento concludendo con creditori un accordo di 

composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del 

consumatore. 

Si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 9.719,45. 

Perugia, 21 gennaio 2020 

........ 

,/ 

-------------------------
--
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�ssociato Mariani Marini

,180/B - 06124 Perugia

i/A 03491750547 

,le@mariar ... narini. it
PROCURA SPECIALE 

Nella mia qualità di Presidente p.t. della Fondazione O.N.A.O.S.I. (Opera 

Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) delego a rappresentarmi e a 

difendermi nel presente procedimento l'awocato Alarico Mariani Marini (c.f. 

MRNLRC31S26A475M) presso il quale in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 

":,•, ·-: '103 (Studio legale Aw. Luisa Gobbi), eleggo domicilio con ogni facoltà 

inerente il giudizio. 

Dichiaro, ai sensi degli artt. 13 D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e 13 del Reg. 

UE 679/2016 (GDPR), di essere stato informato che i miei dati personali 

saranno utilizzati per l'espletamento dell'incarico professionale e ne autorizzo 

il trattamento. 

Dichiaro altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del 

D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione

e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, e dei casi

in cui l'esperimento del procedimento di mediazione rappresenta condizione

di procedibilità della domanda, e di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2,

comma 7, del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione

di negoziazione assistita da uno o più awocati, nonché del relativo credito di

imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Perugia, 21 / .d. / 2o 2..0

La firma è autentica. 

Aw. Al91rico Mariani Marini q-1,,�

Fo�dazione o.��S.I. 
I Il Preside�re p.t.\ 
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fOPIA 

Richiedente MARIANI MARINI ALARICO 

Relazione di notificazione 

lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario. addetto al su indicato ufficio. ho notificato il presente atto di PRECETTO a: 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. CON SEDE IN 

VIA ELIO CHIANESl,53 00144 - ROMA 

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 
, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'ufficio postale di 

A MEZZO DEL SERVIZIO

POSTALE Al SENSI DI LEGGE

2 5 GEN, 2020

CARMEL

FUNZIONA

CORTE O' APPE

p 

Ufficiale Giudiziario 
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