AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Viale Giolitti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067
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Determinazione del
n. 2013/1

Distretto Alessandria

del 25/02/2013

OGGETTO:

Distretto di Alessandria – Erogazione indennità TBC a favore degli eredi del Sig. R.F. deceduto in data
29/8/2012 e contestuale presa d'atto dell'assunzione di responsabilità, da parte dell'Avv.to Cornalba
Davide in qualità di Legale incaricato dagli eredi, con effetto di manleva di responsabilità a favore
dell'ASL AL.

in

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Verde dr.ssa Francesca

Tinella dr. Mauro

(Firmato in originale)

(Firmato in originale)

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile
Esercizio
2013

Conto
0

Importo
0

Il Dirigente Responsabile

Gatto dr. Giuliano
(Firmato in originale)

Eseguibile dal 25/02/2013
Trasmessa alla Giunta Regionale in data
Trasmessa al Collegio Sindacale in data 19/03/2013

In visione dal 15/03/2013
Pubblicata ai sensi di legge dal 26/03/2013

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda
dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)
Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

dott.ssa Anna Zavanone
(Firmato in originale)
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OGGETTO: Distretto di Alessandria – Erogazione indennità TBC a favore degli eredi del Sig.

R.F. deceduto in data 29/8/2012 e contestuale
presa d'atto dell'assunzione di
responsabilità, da parte dell'Avv.to Cornalba Davide in qualità di Legale incaricato dagli
eredi, con effetto di manleva di responsabilità a favore dell'ASL AL.
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ALESSANDRIA

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136 - 39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende
Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale
AL;
Visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con
deliberazione n. 229 del 25.03.2011;
Premesso che :
con Deliberazione Aziendale n. 2012/152 del 02/07/2012 avente ad oggetto:
“Corresponsione indennità spettanti ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall'INPS –
Previsione di budget anno 2012 salvo successive modifiche ed integrazioni” questa
Azienda ha preventivato, nell'ambito del Distretto di Alessandria, l'erogazione, tra gli altri,
a favore del sig. R.B delle indennità TBC fino alla data del 29/10/2012;

in

in data 29/08/2012 l'utente R.B è deceduto causa incidente;
successivamente all'incidente gli eredi del de cujus hanno, in forza di una Procura
Speciale redatta ed autenticata in data 26/09/2012 avanti al Notaio pubblico Isachi Dragos
presso il municipio di Paçcani via Castanilor n. 1 provincia di Iaçi, con procura:
- autorizzato la sig.ra Climinte Mariana, sorella ed erede del de cujus, a transigere,
incassare, quietanzare con la compagnia di assicurazione della responsabilità civile la
somma a titolo di risarcimento;
- ritirare incassare le somme di denaro presenti sul conto corrente bancario accesso
dal Sig. R.F.;
- delegato l'Avv.to Davide Cornalba del Foro di Lodi, a rappresentarli e assisterli …
omissis... conferendo al predetto Legale ogni facoltà di legge.
Successivamente alla presa d'atto della Procura Speciale questa Azienda ha ritenuto
opportuno chiarire con l'Avv.to Davide Cornalba del Foro di Lodi, che la procura speciale
trasmessa non prevedeva la fattispecie legata alla riscossione di altre provvidenze a
favore del Sig. R.F indipendenti dall'evento causa del decesso, tra le quali le provvidenze
di cui al provvedimento.
Alla luce dei contatti intercorsi e finalizzati alla liquidazione e riscossione a favore
degli eredi delle provvidenze relative ai mesi di luglio, già liquidati alla data del decesso ma
non ancora riscossi, e del mese di agosto fino alla data del decesso, emergeva
l'incompletezza della procura speciale che esplicitamente non escludeva la presenza di altri
eredi e conferiva alla delegata degli eredi, Sig.ra Climinte Mariana, sorella ed erede, il
potere di incassare presso l'ASL AL le somme delle provvidenze TBC.
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Alla luce condivisa dell'antieconimicità di una richiesta di estensione della Procura
degli eredi a favore della delegata, rappresentata dal costo del rientro in Patria della
delegata e della stesura di una nuova procura speciale, rispetto all'importo da riscuotere,
pari ad € 1,224,00, l'Avv.to Davide Cornalba del Foro di Lodi, in qualità di Legale, titolare
di poteri di rappresentanza e assistenza legale sia in fase giudiziale che stragiudiziale, ha
fatto pervenire una dichiarazione, agli atti del Servizio proponente, protocollata ASL AL n.
333 del 02/01/2013 di “autorizzazione all'accredito della somma de quo sul conto corrente
intestato alla procuratrice degli eredi Sigr.a Climinte Mariana” e con la quale il Legale
“solleva da qualsiasi responsabilità la Spettabile ASL in intestazione”.
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Alla luce del bilanciamento costi/benefici della vicenda sopra descritta questa
Azienda ritiene prevalente l'interesse di chiudere definitamente la vertenza con la
liquidazione delle somme spettanti al de cujus con l'accredito della somma di € 1.224,00,
che trova copertura sul conto 03.10.04.25 settore vincolato 7AS/2012DL00016 del
bilancio 2012 ed è compreso nella delibera di assegnazione budget anno 2012 ;

in

DETERMINA

1) Per tutto quanto sopra descritto e che qui si intende integralmente richiamato, di
ritenerne prevalente la definizione della vicenda condividendo l'antieconimicità di una
richiesta di estensione della Procura degli eredi a favore della delegata, rappresentata
dal costo del rientro in Patria della delegata e della stesura di una nuova procura
speciale, rispetto all'importo da riscuotere;
2) di recepire la dichiarazione, agli atti del Servizio proponente, protocollata ASL AL n.
333 del 02/01/2013 di “autorizzazione all'accredito della somma de quo sul conto
corrente intestato alla procuratrice degli eredi Sig ra Climinte Mariana” e con la quale il
Legale “solleva da qualsiasi responsabilità la Spettabile ASL in intestazione”;
3) di ritenere il presente provvedimento “tombale” rispetto a qualsiasi ulteriore pretesa
proveniente da eredi non esplicitamente rappresentati dalla delegata;

4) di autorizzare il Distretto competente a procedere alla liquidazione delle somme
spettanti a favore degli eredi del de cujus pari ad € 1,224,00 che trova copertura sul
conto 03.10.04.25 settore vincolato 7AS/2012DL00016 del bilancio 2012 ed è
compreso nella delibera di assegnazione budget anno 2012 ;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento:
- al servizio contabilità generale dell'ASL AL ;
- al servizio legale dell'ASL AL ;
6) di dare atto che il presente provvedimento, per le ragione sopra richiamate, viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267 del 18.8.2000.
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Determinazione del Direttore
2013/1
n. _______________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

Tinella dr. Mauro

(Firmato in originale)

in
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Parere fav

