AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Gestione Affari Legali

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 213 del 12/04/2019

OGGETTO:Presa d`atto della nomina dell` Avv. Anna Maria Ziccardi così come designato
dalla Compagnia di Assicurazione AM Trust Europe Limited per la resistenza
in giudizio e tutela degli interessi aziendali nei confronti degli eredi del sig.
C.A. dinanzi al Tribunale di Napoli

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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REGISTRAZIONE CONTABILE
x Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente 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 della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di
sottoscrizione della presente
Premesso che:
con ricorso ex art. 696 bis cpc notificato in data 29.11.2018 gli eredi del sig. C.A. hanno convenuto
l’AO dei Colli nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni a seguito di presunta responsabilità medica a causa di ricovero e conseguente
intervento in ambito di cardochirurgico avvenuto nell’anno 2017 presso il PO Monaldi;
l’AO dei Colli ha stipulato apposita polizza per copertura del rischio RCT/O, sottoscritta con la società
AmTrust Limited Europe;
il Servizio Affari Legali ha denunciato il sinistro alla predetta compagnia con precedente
comunicazione e con successiva mail ha trasmesso il detto ricorso;
con comunicazione pervenuta a mezzo mail del 2.4.2019 la compagnia ha individuato, in ragione delle
norme di polizza che prevedono la gestione dea della vertenza legale per conto dell’ AO, l’avv. Anna Maria
Ziccardi con studio in 80121 Napoli alla Piazza Rodinò n. 18;
Visto: la nota della compagnia con la quale è stato individuato il precitato professionista, onde consentire così
la difesa in giudizio degli interessi aziendali;
Considerato che:
bisogna nominare l’avv. Anna Maria Ziccardi, quale legale incaricato dalla compagnia assicuratrice,
per la difesa nel giudizio di cui in premessa, tenendo conto che gli emolumenti che il precitato professionista
maturerà in ragione dell’attività svolta sono interamente a carico della compagnia assicuratrice;
Il Direttore del Servizio Affari Legali
Avv. Felice Maddaloni
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in narrativa di:
Conferire incarico all’Avv. Anna Maria Ziccardi con studio in 80121 Napoli alla Piazza Rodinò n. 18,
designato dalla Compagnia di Assicurazione Am Trust Europe Limited per la tutela degli interessi
aziendali nel giudizio introdotto così come indicato in premessa;
Autorizzare il legale incaricato alla eventuale chiamata in causa di terzi laddove ne ravvisi la necessità;
Di dare atto che le competenze professionali maturate dall’Avv. Anna Maria Ziccardi per l’attività
svolta in esecuzione del presente incarico sono a totale carico della compagnia di assicurazione;
Conferire, fin da ora, incarico al legale sopra indicato per l’azione di recupero di somme che all’esito
del giudizio l’AO dei Colli dovesse vantare nei confronti di parte attrice;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tanto al fine di permettere la costituzione in
giudizio nel termine di legge;

altresì che la trasmissione della presente, in copia, non sarà effettuata in ragione della pubblicazione sull’
albo pretorio on – line sul sito aziendale:

Collegio Sindacale, per l’esercizio del proprio mandato;

Servizio Affari Legali, Unità Operativa Complessa proponente;

Avv. Anna Maria Ziccardi, per quanto di competenza.
Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Gestione Affari Legali

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 213 del 12/04/2019

OGGETTO:Presa d`atto della nomina dell` Avv. Anna Maria Ziccardi così come designato
dalla Compagnia di Assicurazione AM Trust Europe Limited per la resistenza
in giudizio e tutela degli interessi aziendali nei confronti degli eredi del sig.
C.A. dinanzi al Tribunale di Napoli
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