
DELIBERAZIONE N. 27 DEL 16/01/2023

OGGETTO: Formalizzazione conferimento incarico all'Avv. Antonello Tornitore nell'istanza di 
mediazione proposta dalla dott.ssa T.K. n° 881/2022

Esercizi/o 2022 - 20.20.20.201

Centri/o di costo 200300

- Importo presente Atto: € 2.768,54

- Importo esercizio corrente: € 2.768,54

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2022/143514.2553

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Affari Generali

Il Dirigente Responsabile

 Ottavio Latini

Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

L’Estensore

Graziano Fronteddu

  Proposta n° DL-951-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 13/01/2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 13/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 11/01/2023   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 11/01/2023   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
da allegare .pdf
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Il Dirigente della UOC Affari Generali

VISTI la L.R. 23.01.2006, n° 02;

la L. R.  23 gennaio 2006, n° 2;

il D. Lgs. 30.12.1992, n° 502 e successive modificazioni e integrazioni;

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n° 153 del 19.02.2019 e approvato 

dalla Regione Lazio con DCA n° U00248 del 02.7.2019, modificato e integra-

to con deliberazioni n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21/01/2021 e n° 380 del 

25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria 

della Regione Lazio, con determinazione n° G03488 del 30.03.2021;

il Decreto del presidente della Regione Lazio n° T00200 del 29.10.2021 aven-

te ad oggetto.” Nomina del Direttore Generale dell’IRCCS IFO-istituti Fisiote-

rapici Ospitalieri;

la deliberazione n° 1123 del 02.11.2021 di insediamento ed assunzione in cari-

ca del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.s-

sa Marina Cerimele;

le deliberazioni n° 212 del 16.03.2022 e n° 154 del 28.02.2022 con le quali 

sono stati nominati rispettivamente la dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore 

Amministrativo ed il dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri;

la deliberazione n° 188 del 04.03.2022, inerente l’approvazione dell’elenco 

aziendale degli Avvocati per le necessità di patrocinio e/o difesa in giudizio;
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la deliberazione n° 39 del 15.01.2021, avente ad oggetto:” Approvazione del 

regolamento degli istituti Fisioterapici Ospitalieri per l’affidamento e la deter-

minazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati del Libero Foro;

PREMESSO che la dott.ssa T.K. ha notificato a questi Istituti, in data 12/04/2022, un’istan-

za di mediazione n° 881/2022 per asserito mobbing;

CONSIDERATO  che gli I.F.O. nelle more dell’adozione del presente atto, hanno conferito procura 

all’Avv. Antonello Tornitore, per la propria rappresentanza e difesa nella pro-

cedura sopra citata;

VISTO il preventivo di spesa pari ad € 2.768,54 che si allega, trasmesso dal suindicato 

legale al lordo delle ritenute di legge e ai sensi della deliberazione I.F.O. n° 39 

del 15.01.2021 tab. 21;

RITENUTO che, con il presente atto, è necessario formalizzare a tutti gli effetti l’incarico 

conferito  per  l’assistenza  stragiudiziale  nella  procedura  di  mediazione 

n.881/2022 al predetto legale iscritto all’Albo Aziendale degli Avvocati;

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 

della legge 14/01/1994,  n°20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stre-

gua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7/8/1990, n° 241 

art. 1, 1°comma come modificata dalla L.11/2/2002 n° 15; 
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Propone

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

- formalizzare l’incarico all’avv. Antonello Tornitore conferito per l’assistenza stragiudiziale 
nella procedura di mediazione n.881/2022 dalla dott.ssa T.K.;

- approvare il preventivo di spesa di € 2.768,54 ed autorizzare la U.O.C. AA.GG. alla liquida-
zione delle relative fatture previa verifica dell’attività professionale effettivamente svolta dal predet-
to legale;

- di far gravare il suddetto importo sul fondo 20.20.20.201, anno 2022.

La U.O.C. AA.GG. curerà gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.
          

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Ottavio Latini
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Il Direttore Generale

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-
razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-
vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 
29.10.2021.

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 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i.,  
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

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

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “Formalizzazione conferimento incarico all'Avv. Anto-

nello Tornitore nell'istanza di mediazione proposta dalla dott.ssa T.K. n° 881/2022” e di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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PROCURA ALLE LITI 

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI I.F.O., DOTT.SSA MARINA CERIMELE, IN 

QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI 

OSPITALIERI, CF 021532140583, CON SEDE IN ROMA, VIA ELIO CHIANESI N° 53, IN 

VIRTÙ DEL DECRETO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N. 

T00200 DEL 29.10.2021 

DELEGA 

l'avv. Antonello Tornitore (C.F. TRNNNL62A21E475S) il più ampio mandato di rappresentare e 

difendere gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - I.F.O. nel procedimento di mediazione introdotto 

dalla Dott.ssa T K dinanzi all'Organismo di Mediazione denominato "101 Mediatori" con 

sede in Roma alla Via F.P. De Calboli, mediante avviso notificato· il 12.4.2022, nonché 

nell'eventuale fase giudiziale successiva, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella 

di nominare procuratori ed avvocati aggiunti e/o domiciliatari, anche quali sostituti 

processuali, proporre domande riconvenzionali e rinunziarvi, chiamare in causa terzi e 

quant'altro necessario al buon esito del giudizio in ogni stato e grado,. riassumere il giudizio, 

intervenire in giudizio, transigere, desistere, accettare somme e quietanzare nelle mie veci, 

conciliare, rinunziare, accettare rinunzie agli atti e/o ai giudizi, riproporre la domanda, resistere 

alla proposizione di motivi aggiunti anche in forma di ricorso, proporre e resistere in appello, 
' 

. 
. 

nonché intimare precetto, promuovere procedure ingiuntive, esecutive e cautelari, come per i 

relativi giudizi di opposizione e di çonvalida, e ri_tengo il Suo operato per rato e fermo senza 

bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con il medesimo in Roma al Corso Vittorio 

Emanuele Il n. 18, delegandolo a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del 

procedimento. Fornisco, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. lgs. 

N. 196/2003 e succ. modd. e integr. recante disposizioni sul "Codice della Privacy" e dichiaro di

avere ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 della medesima legge. 

Roma, 

Per autentica 

Avv. Antonello TORNITORE 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALI ERI Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma 

C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 - www.ifo.it
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Liquidazione giudiziale compenso 
avvocati in ambito Stragiudiziale 

Tabella 25 bis D.M. 55/2014 

Valore della controversia: €. 500.000,00 

Giudizio T. K c/ IFO 

Competenza: Mediazione e Negoziazione assistita 

Valore dell' Affare: Da € 260.001 a € 520.000 

Fase Compenso 

Fase dell'attivazione, valore medio: € 1.305,00 

Fase di negoziazione, valore medio: € 2.610,00 

Compenso tabellare (valori medi)       € 3.915,00 

DECURTAZIONE EX DEL. DG N. 39/2021 (- 50%)    € 1.957,50  

PROSPETTO FINALE 

Compenso tabellare € 1.957,50 

Spese generali ( 7,5% sul compenso totale ) € 146,81 

Cassa Avvocati ( 4% ) € 84,17 

Totale imponibile € 2.188,48 

IVA 22% su Imponibile € 481,46 

Spese mediazione        €  98,60 

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 2.768,54 

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese 
imponibili) 

€ 420,86 

Totale documento € 2.347,68 

Roma, 22.11.2022 

Avv. Antonello Tornitore 


	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 11/01/2023 Positivo
	Propone

