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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.

DETERMINA DIRIGENZIALE n.  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA 
U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: Presa d’atto della transazione con la società Johnson&Johnson Medical s.p.a

Premesso che
- la società Jhonson&Jhonson Medical s.p.a, con note debito nn. 14023121 del 12.02.2014, 14121884 

del 21.07.2014, 14130373 del 05.08.2014, 14138551   del 01.09.2014,16111898 del 08.08.2016, 
16112706 del 10.08.2016, 17092390 del 06.07.2017, 17130230 del 09.10.2017, 19080240 del 
24.04.2019, 19085823 del 03.05.2019, 19175359 del 16.09.2019, 20013477 del 23.01.2020, 
20089803 del 07.06.2020, 21006551 del 18.01.2021, 22013504 del 25.01.2022 ha avanzato 
richiesta di pagamento di interessi di mora, maturati su fatture emesse a far data dal 09.04.2010 al 
17.09.2020,   per un importo complessivo di € 92.256,71  successivamente rivisto nei calcoli ed 
aggiornato ad € 68.788,38;

- il pagamento delle suddette note debito è stato sollecitato, tra l’altro, con atto legale di diffida in data 
29.03.2022, acquisito al protocollo A.O. n. 6992 del 30.03.2022

Tanto premesso

Considerato  che, anche alla luce delle recenti sentenze di condanna pronunciate nei confronti della A.O. Santobono 
Pausilipon sul medesimo  thema decidendum , si è reputato opportuno e conveniente avviare le trattative per la 
definizione a mezzo bonario componimento e, pertanto, con nota prot 13058 del 23.06.2022 della UOC G.E.F., è  stata 
manifestata, alla società in questione, la volontà di procedere alla definizione bonaria della controversia  avanzando la 
proposta del pagamento immediato del 20% dell’importo ricalcolato;

Vista  la mail del 12.09.2022 con la quale la società Johnson&Johnson Medical s.p.a. ha dichiarato di accettare la 
definizione transattiva della vicenda, accordando uno sconto del 70% a fronte del pagamento del 30% dell’importo 
complessivo pari ad € 20.636,51, poi ulteriormente ridotto a € 20.000,00 a fronte del pagamento entro e non oltre il 
30.09.2022;
 
Acquisita l’atto transattivo debitamente sottoscritto;

Acquisita la procura speciale alla sottoscrizione in nome e per conto della "JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.",

Richiamata  la nota prot. 6840 del 28.03.2022 con la quale il Direttore Amministrativo della A.O. definisce la procedura 
per la definizione degli accordi stragiudiziali;

Acquisito, conseguentemente, il nulla osta del suddetto Direttore, con mail del 27.09.2022;

Preso atto della disponibilità del fondo interessi moratori;

Visto  il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali;

Ritenuto legittimo e conveniente dal punto di vista economico per l’Azienda addivenire alla transazione;

Fare clic qui per immettere testo.

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA
D E T E R M I N A 
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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.

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato: 

 di prendere atto dell’accordo transattivo, allegato e parte integrante della presente determinazione, con il 

quale la società Johnson&Johnson Medical s.p.a. accetta il pagamento di € 20.000,00, entro il 30.09.2022, a 

completa soddisfazione di ogni pretesa presente e futura relativamente ai documenti per interessi di mora di 

cui alle note debito nn. 14023121 del 12.02.2014, 14121884 del 21.07.2014, 14130373 del 05.08.2014, 

14138551del 01.09.2014,16111898 del 08.08.2016, 16112706 del 10.08.2016, 17092390 del 06.07.2017, 

17130230 del 09.10.2017, 19080240 del 24.04.2019, 19085823 del 03.05.2019, 19175359 del 16.09.2019, 

20013477 del 23.01.2020, 20089803 del 07.06.2020, 21006551 del 18.01.2021, 22013504 del 25.01.2022, 

rinunciando, altresì, a qualsiasi procedimento stragiudiziale e/o giudiziale eventualmente intrapreso;

 di disporre il pagamento dell’importo di € 20.000 utilizzando il fondo interessi moratori che presenta 

sufficiente disponibilità;

 di inviare il presente provvedimento al Direttore Amministrativo ed al Collegio Sindacale per opportuna 

conoscenza;

 di dare immedita esiguibilità stante la scadenza dei termini prefissati nell’atto transattivo.  

Il Responsabile del procedimento
Dott. Pasquale Cozzolino 

Il Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria
Dr. Salvatore Guetta
f.to digitalmente
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