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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

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

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ORDINANZA emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio tra sigg.ri G.

A. e G.G. esercenti la potestà genitoriale del figlio minore RG n. 10412/2021 e l’A.O. Santobono 

Pausilipon.Pratica di Legal App n. 51/2021  

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato
- Premesso 

c he  con nota   prot  n. 7701 del 07/04/2022 l’Avv. V. Liguori, difensore de i  sigg.ri  G. A. e G.G. esercenti la 

potestà genitoriale del figlio minore nell’ambito del giudizio innanzi il Tribunale di Napoli RG n. 10412/2021   

contro l’A.O., trasmetteva l’Ordinanza  di definizione  dello stesso  unitamente al provvedimento di  correzione 

di un errore materiale ivi presente e segnalato dallo stesso avv. Liguori;

che  la  predetta  ordinanza  prevedeva la condanna del l’Azienda  O spedaliera Santobono Pausilipon  al 

risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti  per il decesso del proprio figlio  all’esito di un intervento  chirurgico ,  

oltre le spese legali;

che  con nota  prot  n. 9656/2022 l’Avv. Liguori trasmetteva il conteggio delle somme dovute dalla A.O. 

integrato poi dall e  comunicazion i  di cui all e  not e   prot   n n . ,  11950/2022 e da ultimo con la nota  prot  n.   

14629/2022 ed in particolare:

-       a titolo di sorta capitale per i  sigg.ri   G .  A .  e G .  G .  rispettivamente la somma di Euro  €  327.816, 38     

comprensiva di interessi, da pagare sul conto corrente indicato dal loro legale con la nota prot n. 11950/2022.

-      A titolo di c ompensi per  l’ attore G .  A .  € 7.934,18  iva e  cpa  inclusi e per  l’interventore  G .  G .  € 7.907,18 iva 

e cpa inclusi, come da proforma trasmessi dal legale di controparte con prot n. 11950/22.

precisato,  quindi, che tutti dati richiesti dalla nota  prot  n.   12193/2022 per il pagamento sia della sorta capitale 

nonché delle spese legali sono indicati nelle note protocollo n. 9656/2022, 11950/2022  e 14629 /2022 , 

allegate e non pubblicate, e che la pratica in esame ha acquisito il numero di Legal App  51 /20 21 ,  come da 

prospetto anch’esso allegato non pubblicato.

R itenuto   pertanto   di   dover   liquidare   l e  predette  somme  di cui il Responsabile del   procedimento ha accertato 

la congruità.
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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)

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 liquidare  le somme di cui alla Ordinan za ,   RG n. 10412/2022 ,  così  come precisate  nel premesso  a favore   

sigg.ri  G. A. e G.G. ,  esercenti la potestà genitoriale del figlio minore  nonché dei  loro legali per quanto di loro 

competenza;

-Di trasmettere il presente provvedimento:

alla U.O.C. G.E.F. per il relativo pagamento;

al Responsabile della trasparenza;

alla UOC Affari legali;

al Collegio Sindacale.

-Di munire il presente provvedimento di esecuzione immediata.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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