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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 alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Napoli avverso 

l’Appello promosso per la riforma della Sentenza n. 4062/2022 dagli eredi della minore 

C.V. con eventuale proposizione di appello incidentale. Conferimento incarico all’avv. 

Bruno De Maria.Prat di Legal app N . 7/2017

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

- Premesso 

che   c on nota prot. n.  Prot.  12551 /2022  l’avv. Bruno de Maria ,  co s tituito per l’A.O. nel giudizio rg n. N.R.G. 

5022/2017 contro gli eredi della minore C.V. ,   trasmetteva  l’atto di   A ppello proposto  da questi ultimi avverso  la 

sentenza n. 4062/202 del Tribunale di Napoli;

Vista  la necessità di tutelare gli inetressi della A.O. Santobono Pausilipon ,   risulta indispesabile costituirsi 

 nell’ anzidetto giudizio  innanzi la Corte di Appello  proponendo  un Appello incidentale nell’interesse dell’Ente , 

stante   la  nota prot n. 11700/2022 con la quale il predetto legale  ne  rappresenta   l’opportunit à  fornendo un 

proprio parere al riguardo della sentenza in esame;

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

consequenzialità dell'incarico) appare opportuno conferire incarico all'Avv.  Bruno De Maria,  avendo lo stesso 

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

Che   il   preventivo  da ritenersi congruo  per l’espletamento de l l’incarico de quo  ammonta a d Euro    €   13.151,58  

invece di €. 22.227,40 inizialmente richiesti dal legale (cfr prot n. 16601/2022 e 17852/2022 e 18604/2022); 

Acquisita   altresi  la dichi arazione di non incompatibilità dell’Avvocato rispetto allo svolgimento dell’incarico 

acquisita, nonché la dichiarazione di mancanza di conflitto di interesse (cfr prot. n. 15442/2022);

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 
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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  autorizzare  la costituzione in giudizio della A.O. innanzi alla Corte d’Appello di Napoli avverso l’Appello 

promosso per la riforma della Sentenza n. 4062/2022 dagli eredi della minore C.V.  con proposizione di  appello 

incidentale a favore dell’Ente;

-Di affidare   incarico professionale  all’Avv.  Bruno de Maria  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 ricevuto mandato 

dell'A.O.R.N. per la costituzione nel giudizio di primo grado;

-Di trasmetter e  il presente provvedimento al responsabile della trasparenza , 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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