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Proponente: UOC AFFARI LEGALI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.ro 79 del 24/01/2022

Provvedimento con Esecutività: 

 

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE AI DIPENDENTI DELL’A.O.R.N. SAN GIUSEPPE 
MOSCATI DI AVELLINO - APPROVAZIONE
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Ordinaria

X Immediata Motivazione: per consentire immediata applicazione

Per Approvazione Atto soggetto a controllo ex art 35 L.R.C. n 32/94 e s.m.i.
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Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  e  delle  risultanze  e  degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a  
mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de IL DIRETTORE della UOC AFFARI LEGALI

Premesso 
che i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai dipendenti del Comparto Sanità, della Dirigenza Area Sanità e 
della Dirigenza Area FF.LL. – A.P.T. Sanità, dettano disposizioni in materia di “patrocinio legale” prevedendo l’assunzione degli  
oneri di difesa a carico dell’azienda-datore di lavoro in favore del dipendente coinvolto in un procedimento di responsabilità  
civile, penale o contabile per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio; 

che l’A.O.R.N. S.G. Moscati intende assicurare l’assistenza legale mediante il rimborso degli oneri di difesa al dipendente che 
comunichi la nomina di un legale e/o di un consulente di parte di sua fiducia solo nel caso di esito favorevole del giudizio ed in 
assenza di conflitto di interesse, fissando adeguati parametri di liquidazione che consentano di contenere la spesa aziendale e, nel  
contempo, di tutelare l’interesse del dipendente a non subire pregiudizi economici per le spese dei procedimenti scaturiti da atti o 
fatti connessi all’espletamento del servizio ed al compimento dei compiti di ufficio; 

Ritenuto 
che  è  necessario  procedere  all’adozione  di  un  nuovo  regolamento  per  la  disciplina  dell’istituto  del  “patrocinio  legale”,  in  
sostituzione del  precedente adottato con Delibera N. 289 del  06.04.2017, tenuto conto della disciplina contrattuale allo stato  
vigente e degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi;

Considerato 
che l’U.O.C. Affari Legali ha predisposto il Regolamento allegato alla presente proposta di delibera per formarne parte integrante  
e sostanziale, unitamente ai modelli di istanza di ammissione al patrocinio legale (Allegato A del Regolamento) e di rimborso  
degli oneri difensivi (Allegato B del Regolamento);

Visto 
- l’art. 26 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 07.04.1999 (confermato dal  
nuovo CCNL Comparto Sanità – triennio 2016-2018 del 21.05.2018 in quanto non espressamente disapplicato);
- l’art. 67 del CCNL della Dirigenza Area Sanità – triennio 2016-2018 del 19.12.2019, applicabile ai Dirigenti Medici, Sanitari,  
Veterinari e della Professioni Sanitarie;
-  l’art.  82  del  CCNL del  Personale  Area  Funzioni  Locali  –  triennio  2016-2018  del  17.12.2020,  applicabile  alla  Dirigenza 
Amministrativa, Tecnica e Professionale delle amministrazioni del Comparto Sanità; 

Attestata 
la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche  
introdotte  dal  D.  Lgs 101/2018 per  l’adeguamento  della  normativa nazionale  al  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle 
novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali,  
anche con riferimento alla loro "diffusione",  e dichiarato di  aver  valutato la rispondenza del testo,  compreso degli eventuali  
allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi  
di legge;

Dichiarato 
- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli atti della U.O.C. proponente;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o 

direttive dell’Ente,  nonché coerente  con gli  obiettivi  strategici  individuati  dalla  Direzione  Generale  e  le  finalità  istituzionali 
dell’Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della  
Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

1. Di approvare il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE AI DIPENDENTI DELL’A.O.R.N. 
SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO” allegato alla presente proposta, di cui è parte integrante e sostanziale; 
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2.  Di approvare i modelli di “ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO LEGALE” (Allegato A) e di “ISTANZA DI 
RIMBORSO ONERI DIFENSIVI” (Allegato B), quali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del predetto regolamento; 
3. Di precisare che, trattandosi di atto regolamentare, la presente delibera non comporta oneri diretti per l’Azienda e che la spesa  
derivante dai rimborsi ai dipendenti, allo stato non prevedibile nel suo ammontare, troverà copertura sull’esercizio di competenza;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo e dei suoi allegati in forma permanente sul sito internet e intranet  
dell’Azienda,  trasmettendone  copia  ai  Direttori  di  Dipartimento  e  per  il  loro  tramite  ai  Direttori  UU.OO.CC.  e  Dir. 
UU.OO.SS.DD. nonché ai Direttori e Dirigenti UOS dell’area PTA per consentirne la diffusione a tutto il personale dipendente  
dell’Azienda;
5. Di conferire al presente provvedimento immediata esecutività al fine di consentire l’immediata applicazione;
6. Di abrogare tutte le disposizioni emanate in precedenza dall’Azienda in materia.
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di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UO Proponente, oltre alle altre eventuali strutture interne a cura 
dell’UOC Affari Generali ed agli eventuali destinatari esterni a cura dell’U.O. Proponente UOC AFFARI LEGALI

Allegati alla presente: 

 Allegato B Istanza di rimborso oneri difensivi  (Nome File: 
Allegato_B___ISTANZA_RIMBORSO_ONERI_DIFENSIVI.pdf - Impronta: 
429cf217866068c8757fa67fc3cac28fff230fd169d1453fe3bcaecc7e0d86f1); 

 Allegato A Istanza di ammissione patrocinio legale (Nome File: 
Allegato_A___ISTANZA_AMMISSIONE_PATROCINIO_LEGALE.pdf - Impronta: 
f8f480adcb597b7342ef249b3c740c7c74b281faf7c47d45d5c8c1b882b5a67a); 

 regolamento patrocinio legale dipendenti AORN Moscati (Nome File: 
REGOLAMENTO_PATROCINIO_LEGALE_DIPENDENTI_A.O.R.N._S.G._MOSCATI.pdf - Impronta: 
8c408dc927064dea3db3ec5ff2dd93b2f359e65a3c12f241a31a9d3eace59383);

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Di Masi Loretta

IL DIRETTORE

UOC AFFARI LEGALI - [ D'Amore Lydia ]

-§SignRemote-1
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IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell’A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti , nominato con D.G.R.C. n. 366 del 06/08/2019 ed 
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dr. Germano 

Perito e dal Direttore Sanitario Dr. Rosario Lanzetta ha adottato la seguente Deliberazione

IN VIRTU' dei poteri conferitogli;

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta da UOC AFFARI LEGALI, nonché della 
dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore/Dirigente proponente con la sottoscrizione della 
proposta.

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore/Dirigente proponente;

VISTO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.: 

C.I.G.: 

IMPORTO TOTALE: 

Motivazione/Annotazione

IL DIRETTORE UOC SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

VISTI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

 

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Germano Perito   FIRMATO

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

 

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Rosario Lanzetta   FIRMATO

${v_paragrafo_DELVAL}

X Favorevole

Non Favorevole

X Favorevole

Non Favorevole



${id=${atto_id}}${id=2919}

DELIBERA

Per quanto premesso nella proposta allegata, da intendersi come trascritto e riportato:

1. Di approvare il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE AI DIPENDENTI 
DELL’A.O.R.N. SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO” allegato alla presente proposta, di cui è parte integrante 
e sostanziale; 

2.  Di  approvare  i  modelli  di  “ISTANZA  DI  AMMISSIONE  AL  PATROCINIO  LEGALE”  (Allegato  A)  e  di 
“ISTANZA DI RIMBORSO ONERI DIFENSIVI” (Allegato B), quali allegati costituenti parte integrante e sostanziale 
del predetto regolamento; 
3. Di precisare che, trattandosi di atto regolamentare, la presente delibera non comporta oneri diretti per l’Azienda e che 
la  spesa  derivante  dai  rimborsi  ai  dipendenti,  allo  stato  non  prevedibile  nel  suo  ammontare,  troverà  copertura  
sull’esercizio di competenza;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo e dei suoi allegati in forma permanente sul sito internet e  
intranet dell’Azienda, trasmettendone copia ai Direttori di Dipartimento e per il loro tramite ai Direttori UU.OO.CC. e  
Dir. UU.OO.SS.DD. nonché ai Direttori e Dirigenti UOS dell’area PTA per consentirne la diffusione a tutto il personale 
dipendente dell’Azienda;
5. Di conferire al presente provvedimento immediata esecutività al fine di consentire l’immediata applicazione;
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Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente: 

 Non specificati

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 

 UOC AFFARI LEGALI; 

 COLLEGIO SINDACALE; 

 UOC ECONOMICO-FINANZIARIO; 

 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA; 

 RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE; 

 REFERENTE PRIVACY AZIENDALE; 

 UOC AFFARI GENERALI; 

 UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO; 

 UOC GESTIONE RISORSE UMANE; 

 UOC TECNICO PATRIMONIO; 

 UOS RELAZIONI ESTERNE  COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE URP; 

 UOS SISTEMA INFORMATIVO E FLUSSI ISTITUZIONALI ICT; 

 UOS FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO; 

 UOC DMP Citta' Ospedaliera; 

 UOC FARMACIA; 

 UOC MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE; 

 UOS GESTIONE RISCHIO CLINICO; 

 UOS CUP TICKET - ALPI; 

 IL DIRIGENTE PRESSO UOS MEDICINA LEGALE E SEGRETERIA COMITATO ETICO; 

 DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE; 

 DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE; 

 DIPARTIMENTO  MEDICINA GENERALE  E SPECIALISTICA; 

 DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA; 

 DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO; 

 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE; 

 DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI; 

 DIREZIONE STRATEGICA; 

 DIREZIONE GENERALE; 
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 DIREZIONE AMMINISTRATIVA; 

 DIREZIONE SANITARIA;

Allegati alla presente: 

 Allegato B Istanza di rimborso oneri difensivi  (Nome File: 
Allegato_B___ISTANZA_RIMBORSO_ONERI_DIFENSIVI.pdf - Impronta: 
429cf217866068c8757fa67fc3cac28fff230fd169d1453fe3bcaecc7e0d86f1); 

 Allegato A Istanza di ammissione patrocinio legale (Nome File: 
Allegato_A___ISTANZA_AMMISSIONE_PATROCINIO_LEGALE.pdf - Impronta: 
f8f480adcb597b7342ef249b3c740c7c74b281faf7c47d45d5c8c1b882b5a67a); 

 regolamento patrocinio legale dipendenti AORN Moscati (Nome File: 
REGOLAMENTO_PATROCINIO_LEGALE_DIPENDENTI_A.O.R.N._S.G._MOSCATI.pdf - Impronta: 
8c408dc927064dea3db3ec5ff2dd93b2f359e65a3c12f241a31a9d3eace59383);

DIRETTORE GENERALE

(Renato Pizzuti)
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