È|
U
Azienda Oopetaliera Universitaria

Università degli Siudi della Campania Luigi Vanvitelli

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N:695_ DEL
6/10/>o%1

1

OGGETTO: Incarico di difesa A.O.U.
Tribunale di Napoli --Viscardi Andrea
Ufficio: Servizio Legale A.0.U.

—

—

Avv, Vincenzo PANSINI — Ricorso art. 702bis c.p.c.
Sinistro AM TRUST 2015/SUN/0093
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Unità Operativa Complessa del Servizio

Affari Legali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed
amministrativa della stessa resa dal medesimo Direttore proponente a mezzo della sottoscrizione
della preserite;
Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento
anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30
giugno 2003, n.196, con consequenziale esclusiva assunzione di resporisabilità;
Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla 1.6 novembre 2012, n.190;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE A.0,U.
Premesse
Visto che con ricorso per accertamento tecnico preventivo — ex art.696-bis c.p.c., notificato il 17/07/2019,
risarcimento del danno subito a seguito
dinanzi alTribunale di Napoli, il Sig. Viscardi Andrea, chiedeva
di un’errata diagnosi presso strutture dell’AOU-SUN (ora Azienda Universitaria dell’Università degli studi
della Campania “L. Vanvitelli”);

il

Visto con delibera n. 50 del 23.09.2019 veniva ‘affidato, su indicazione della Compagnia
assicuratrice AM-Trust, l’incarico di difesa dell’AOU all’Avv. Vincenzo Pansini, con studio in
Napoli alla Via Riviera di Chiaia, n. 276, individuato nell’ambito di una short list comune Am Trust-AOU;
Visto il ricorso ex art. 702bis in combinato disposto ex art. art. 8 co 3 L. n. 24/2017, notificato in
data 29.04.2021 presentato dinanzi al Tribunale di Napoli dal sig. Viscardi Andrea contro dall’ AOU
l’Università della Campania “L. Vanvitelli” (già AOU-SUN) e l’Istituto Clinico Humanitas
Mirasole SpA, con il quale chiedeva, alla luce dell'ATP espletata, ila condanna dei convenuti
resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma
complessiva di €107.842,00;
Visto

il decreto

di

fissazione

dell’udienza per

il giorno 28.10.2021;

Vista la corrispondenza tra il Servizio Legale e la Am Trust in merito al giudizio de quo- Am Trust
2015/SUN/093;
Visto che la compagnia assicuratrice, conformemente a quanto contenuto in polizza, confermava
per il giudizio di merito l’incarico di difesa dell’AOU all’Avv. Vincenzo Pansini, con studio in

Napoli alla Via Riviera di Chiaia, n. 276;

di

affidare l’incarico di
Visto che è nell’interesse dell’ A.O.U. difendersi nel giudizio de quo nonché
difesa all’ Avv. Vincenzo Pansini, con studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia, n. 276;

Considerato che l’incarico in questione è stato proposto dalla Compagnia Am-Trust e che gli
onorari del legale incaricato sono a carico della stessa compagnia Am Trust;

Rilevata l’opportunità di attribuire alla presente delibera immediata efficacia esecutiva in funzione
della prossima data di udienza;

Università degli

Sdi

della Campania Luigi Vanvitelli

Propone

Per le motivazioni espresse in premessa

e

che

si intendono

integralmente

riportate:

resistere in giudizio;

e

di

*

di

affidare l’incarico di difesa dell’A.O.U., -sinistro Viscardi Andrea- AM Trust
2015/SUN/0093- all’ Avv. Vincenzo Pansini — avverso il ricorso ex art. 702bic.p.c. -, presentato
dinanzi al Tribunale di Napoli, dal sig. Viscardi Andrea con
quale chiede, alla luce dell'ATP
espletata, la condanna dei convenuti resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali quantificati nella somma complessiva di €107.842,00;

il

*

di attribuire immediata efficacia esecutiva alla presente delibera in funzione

di udienza;

della prossima data
°

Il Responsabile del Servizio Legale A.O.U.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Giordano, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale
della Campania n. 375 del 06.08.2019;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;
DELIBERA

Per i motivi suesposti, che qui

si

intendono per riportati e confermati:

Esaminata e fatta propria la proposta come formulata in narrativa, di autorizzare l’adozione del
presente provvedimento e, nello specifico:

resistere in giudizio;

*'

di

e

di affidare l’incarico di difesa dell’A.O.U., -sinistro Viscardi Andrea- AM Trust
2015/SUN/0093- all’ Avv. Vincenzo Pansini — avverso il ricorso ex art. 702bic.p.c. -, presentato

era Universitaria
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

dinanzi al Tribunale di Napoli, dal sig: Viscardi Andrea con il quale chiede, alla luce dell'ATP
espletata, la condanna dei convenuti resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali quantificati nella somma complessiva di €107.842,00;
e

o|

di conferire immediata esecutività alla presente delibera così come indicato nel frontespizio che
ne forma parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge;

e di incaricare il responsabile del procedimento a predisporre e dare attuazione a tutti gli atti

conseguenti, compresa la comunicazione agli uffici interessati;

»

di trasmettere il presente provvedimento

‘a:

Collegio Sindacale.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario
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PROCURA ALLE LITI
Azienda

Ospedaliera

Universitaria

dell’Università

degli

studi

della

Campania Luigi Vanvitelli (già Azienda Ospedaliera Universitaria della
Seconda Università degli Studi di Napoli) (partita IVA 06908670638), in
persona del Direttore Generale, dott. Antonio Giordano, legale rappresentante pro
tempore, con sede in Napoli, Via Costantinopoli n. 104, conferisce incarico
all’Avv.

Vincenzo

n6éI5

del

Pansini

(c.f.

/ INEZIZZIONO,
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-
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Delibera

D.G.

di rappresentarla e difenderla avverso il

ricorso ex art. 702bis del Codice di procedura civile, con il quale il sig. Viscardi
Andrea, chiede il risarcimento del danno subito

a seguito di errata diagnosi

eseguita presso le strutture dell’AOU, in ogni stato, fase e grado, con ogni e più
ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre ricorso incidentale

e

chiamare

in causa terzi, autorizzando la sottoscrizione dei relativi atti processuali e
ratificando sin da ora il suo operato, dichiarando di aver preso visione della
informativa resa ai sensi dell'art.

13

del D.Lgs. n. 196/2003, autorizzando il

trattamento dei dati èd eleggendo domicilio in Napoli, Via Riviera di Chiaia n.
276.

Napoli,
Azienda Ospedaliera Universitaria della Campania Luigi Vanvitelli

(già Azienda Ospedaliera Universitaria Secanda Università degli Studi di Napoli)

Avv. Vincenzo Pansini

