REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliere
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Adozione del regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei
dipendenti dell'Azienda

SERVIZIO AFFARI LEGALI
Bilancio
Sub aggregato di spesa
C.E.

Seduta dei giorno

° 5 6'U. 2015

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Reg.tQ al n.
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.
Per l'Ufficio Riscontro

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N'205/serv.1/S.G. del 24
giugno 2014, giusta art,33. comma 2, L.R. N" 5 del
14 aprile 2009

Il Responsabile del Settore

I
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:

Con la presenza del:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
Settore
e si iscrive nelle pertinenti
utilizzazioni del budget

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Li.

e del

L' addetto alla verifica della compatibilita economica

Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giarnmanco

Lista di liquidazione iV
II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. GianSuca Roccella)

Con l'assistenza, quale Segretario
Del Sig. Salvatore Ledda

Servizio Affari Legali
II Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Aurelia Sdbilia

II Responsabile del procedimento

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che l'art. 25 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria deU'08.06.2000, così come
l'ari.25 del CCNL della Dirigenza SPIA dell'08.06.2000, prevedono il patrocinio legale a carico
delle aziende per i dirigenti delle rispettive aree di contrattazione "ove si verifìchi l'apertura di un
procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del Dirigente per fatti o arti
connessi all'espletamento del servizio ed ali' adempimento dei compiti dì ufficio";
Considerato che analoga regolamentazione è posta dall'ali. 26 del CCNL Comparto Sanità del
20.09.2001, in favore dei dipendenti del comparto:
Preso atto che la direzione Aziendale intende adottare precise disposizioni relative al patrocinio
legale per i dipendenti dell'Azienda ove si verifìchi l'apertura di un procedimento per responsabilità
civile, contabile o penale nei confronti di un dipendente per latti o atti connessi all'espletamento
del servizio ed all'adempimento di compiti di istituto;
Considerata la necessità, nelle more dell'adozione di un albo di legali di fiducia estemi
all'Azienda, di dare attuazione a quanto previsto in materia di patrocinio legale dall'ari. 25 del
CCNL del 2000 dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dall'Area della Dirigenza SPIA
e dall'ari. 26 del CCNL per l'Area di Comparto;
Ritenuto di dover adottare l'allegato regolamento per disciplinare l'istituto del patrocinio legale per
i dipendenti di questa Azienda ospedaliere ARNAS Garibaldi di Catania, in attuazione dei
sopraccitati articoli di entrambi i CC.CC.NN.LL;
Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità della presente;
Sentito il parere favorevole de! Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario;
DELIBERA

Per i motivi in premessa descritti che si intendono ripetuti e trascritti:
Di approvare il regolamento, allegato e parte integrante della presente deliberazione, che disciplini
il patrocinio legale per i dipendenti di questa Azienda ospedaliera ARNAS Garibaldi di Catania.
Diffondere detto regolamento presso tutti i dipendenti dell'Azienda attraverso la pubblicazione sul
sito aziendale.
Munire la presente di clausola di esecuzione immediata. A
lì Direttore Aminlrìistrativo
(Dott. Giovanni Annino)
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