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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. AFFARI LEGALI AFFARI GIURIDICO E LEGALI

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE alla costituzione in giudizio avente ad oggetto il Reclamo ex 

art. 669 terdecies avverso l’ordinanza RG n. 26456.2020 nell’interesse della A.O. tra

la sig.ra D. M. S. e la Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon. Conferimento 

incarico all’Avv. Giovanni Celestino e all’Avv. Paolo Bonaiuto .Prat di Legal app N . 

5/21 E 32/22

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

- Premesso 

che   c on nota prot. n.  Prot. 13348/2022  veniva notificato un  Reclamo ex art. 669 terdecies presentato 

innanzi il Tribunale di   Napoli nrg. 15305/2022 dalla sig.ra  D.M.S.  vs  l’ o rdinanza emessa all’esi t o della 

procedua avente RG n. 26456/2020 tra la stessa e l’Azienda Ospedaliera Santobono- Pausilipon.

c he  la predetta ordinanza è stata altresì precedentemente notificata dall’avvocato di controparte con 

prot n. 12315/2022; 

Vista  la necessità di tutelare gli inetressi della A.O. Santobono Pausilipon è  r isultato necessario 

presentare il reclamo  contro il  predetto  provvedimento  oltre che resistere a quello presentato dalla 

sig.ra D.M.S.;

che , per continuità di difesa ed in conformità alle Linee Guida ANAC n. 12, punto 3.1.4.1 (ipotesi di 

consequenzialità dell'incarico)  è apparso  opportuno conferire incarico all'Avv.  Clestino Giovanni  

avendo lo stesso ricevuto mandato dell'A.O.R.N. per la costituzione nel giudizio di primo grado;

che,  pertanto, al predetto legale con note prot. nn. 13075/2022 e 13616/2022 veniva richiesto dalla 

A.O., nelle  m ore della formalizzazione dei relativi incarichi ,  di volersi costituire avverso il reclamo 

presentato dalla controparte oltre che di presentare reclamo nell’interesse aziendale;
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che,  tuttavia, lo stesso, con nota prot n. 15088/2022 comunicava che per motivi di urgenza nel 

deposito degli atti utili alla costituzione in giudizio e visto l’impedimento della propria firma digitale 

era intevenuto a supporto il collega Avv. Paolo Bonaiuto  depositando  a propria firma l’atto di 

costituzione in giurdizio.

che,  conseguentemente, veniva richiesto    dalla controparte che l’Avv. Celestino ratificasse la 

situazione estendendo l’incarico anche all’Avv. Bonaiuto;

che  con la medesima nota prot n. 15088/2022 il  pedetto  legale comunivaca l’intervenuta runione dei 

due distinti giudizi: quello ad istana dell’Ente e quello ad istanza ella sig.ra De Micco, RG n. 15305/202; 

di tal che ai fini dell’individuazione del compenso per l’incarico in esame, il Responsabile del 

procedimento ritiene congruo un preventivo relativo al compenso base di Euro  2.649,60  (cf r  prot n.    

19534/2022);

che   detta  somma  di cui al preventivo   è  previsto  per l’ affidamento dell’ incarico  ad un legale  ma  resta   

invariata nonostante l’affidamento del presente incarico  avvenga  anche  congiuntamente e 

disgiuntamente  all’Avv. Bonaiuto,  senza  cioè che tale circostanza   comporti  l’esborso di  ulteriori   

somme aggiuntive a favore dell’avv Paolo Buonaiuto per il suo intevrento;

Acquisita   altres ì  la dichi arazione di non incompatibilità dell’Avvocato  Celestino  rispetto allo 

svolgimento dell’incarico acquisita  nonché la dichiarazione di mancanza di conflitto di interesse  (cfr 

prot. n. 13979/2022);

Ritenuto di dotare il presente provvedimento di esecuzione immediata

Il Responsabile del Procedimento                                                                            Il Direttore UOC AALL
Dott.ssa Roberta Capurro                       Avv. Maria Fusco
(firmato digitalmente)                                                                                              (firmato  digitalmente)       

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma 

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone

(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
(f.to digitalmente)
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I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, 

nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la 

firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

D E L I B E R A 
-   Di ratificare il mandato all’Avv. Giovanni Celestino per continuità di difesa, ed in conformità alle Linee 

Guida ANAC n. 12, punto 3.1.4.1 (ipotesi di consequenzialità dell'incarico) avendo lo stesso avuto 

incarico di difesa dell’Ente già nel primo grado del giudizio nonché congiuntamente e disgiuntamente 

all’Avv. Paolo Bonaiuto per le motivazioni espresse in premessa;

-Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della  T rasparenza, al Collegio Sindacale e 

alla UOC AALL;  

-Di munire il presente provvedimento di esecuzione immediata.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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