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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00609
 

DEL 28/08/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
28/08/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

COSTITUZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE -ASP DI POTENZA- NEL PROCEDIMENTO PENALE N  R.G. 733/2016- RG GIP N. 

1284/2017- CONFERIMENTO INCARICO E MANDATO ALL'AVVOCATO  PAOLO LORUSSO.

 
 

 

Struttura Proponente Ufficio Legale e Contenzioso
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
28/08/2018

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Dirigente dell’U.O.C. Affari Legali, avv. Maria Gabriella De Franchii relaziona quanto segue: 

 

 PREMESSO: 

 Che  in data 12.7.2018 è stato notificato “Decreto di citazione del responsabile civile” ( art. 83 c.p.c.)  
nell’ambito del procedimento penale n. Reg. Gen.  733/2016 – n. R.G. 1284/2017 Gip e che l’atto è 

stato acquisito al protocollo generale con il n. 72109/2018; 

 Che nel predetto procedimento l’Azienda sanitaria di Potenza è individuata quale Responsabile 

civile e che appare necessario che l’Asp si costituisca nel giudizio; 

RILEVATO: 

 che con la comunicazione del 10.8.2018, prot. n.82193/2018, custodita agli atti dell’U.O.C. Legale, è 
stata rappresentato al Commissario dell’Asp che gli adempimenti necessari alla proposizione 
dell’atto di costituzione di parte civile dell’Asp cadono in coincidenza con il periodo feriale degli 

avvocati interni che peraltro hanno calendarizzato le attività di prossima scadenza;  

 che pertanto si rende necessario nominare un avvocato penalista del libero Foro;  

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

Di  disporre la costituzione dell’Asp , Responsabile civile ex art. 83 c.p.p., nel procedimento penale n. Reg. 

Gen. 733/2016 – n. R.G. 1284/2017 Gip  ; 

Di nominare, per le motivazioni innanzi indicate, difensore dell’Asp avvocato penalista del libero Foro al 

quale conferire mandato per la rappresentanza in giudizio; 

di individuare il nominativo dell’avvocato dall’elenco degli avvocati del libero Foro formato ex disposizione 

dirigenziale n. 2104/2018, conseguente alla deliberazione del direttore generale n. 770/2017; 

di stipulare con il professionista individuato accordo economico ( ai minimi di tariffa), secondo lo schema di 
convenzione economica approvato con la predetta deliberazione n. 770/2017 ad oggetto “ Approvazione 
del nuovo regolamento per l’istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati esterni per il conferimento 

degli incarichi di patrocinio legale e di rappresentanza in giudizio”; 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 Di  disporre la costituzione dell’Asp-Responsabile civile ex art. 83 c.p.p.- nel procedimento penale n. Reg. 

Gen.  733/2016 – n. R.G. 1284/2017 Gip  ; 
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 Di nominare difensore dell’Asp, conferendogli mandato per la rappresentanza in giudizio, l’avvocato Paolo 
Lorusso con studio legale in Potenza,  prelevando il nominativo  dall’ elenco degli avvocati esterni formato 

ex disposizione dirigenziale n. 2104/2018; 

di dare atto che al professionista individuato sarà pagata parcella professionale nei termini di cui alla 

convenzione economica custodita agli atti;  

di dare atto altresì che la spesa graverà sul bilancio dell’Asp; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per il rispetto dei termini prescritti per la 

costituzione in giudizio; 

di notificare la presente deliberazione all’avvocato Paolo Lorusso, acquisendo dallo stesso dichiarazione di 

assenza di conflitto di interessi. 

 

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Adeltina Salierno  Firma  Adeltina Salierno
 

Pagina 4/4 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Adeltina Salierno
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Massimo De Fino     Massimo De Fino    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
 

 

 


