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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
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##

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

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI IL TRIBUNALE DI NAPOLI – RICORSO PER 

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE EX ARTT. 696 BIS 

C.P.C. - AD ISTANZA DEI SIGG.RI V.D.I. E E,S,. AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATURA INTERNA. PR.

DI LEGAL APP N. 25/22

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

- Premesso 

C he   con  nota  prot  n.  10 513 /22  veniva notificato  un ricorso  per Consulenza tecnica preventiva ai fini della 

composizione della lite ex artt. 696 bis c.p.c.  a d  istanza  dei  sigg.ri   V.D.L. e S.E.  i n tema di responsabilità sanitaria 

per  “ danno strutturale determinato dall’infezione osteomielitica al femore  sinistro”    del  figlio minore   C.D.I,.   

presumibilmente emerso all’esito di un intervento chirurgico cui il piccolo è stato sottoposto il 16/11/2020; 

che  risulta necessario costituirsi in giudizio, al fine di contrastare le avverse pretese, conferendo il relativo mandato 

agli avv.ti Maria Fusco e Massimo Pepe, dirigenti avvocati interni;

- Ritenuto, altresì, 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
Dott. Vincenzo Giordano
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(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 costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Napoli avverso il ricorso per Consulenza Tecnica 

Preventiva ai fini della composizione della lite ex artt. 696 bis c.p.c. in oggetto indicato;

-Di conferire il relativo mandato agli avv.ti Maria Fusco e Massimo Pepe, dirigenti avvocati interni.

-Di trasmette il presente provvedimento al responsabile della trasparenza;

-Di munire il presente provvedimento di esecuzione immediata.

l Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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