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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 9 - SERVIZI TERRITORIALI, GOVERNACE DELLE FRAGILITA' E DELLE
DIPENDENZE
________________________________________________________________________________
Assunto il 24/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 232
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5319 del 30/04/2019
OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME, N. 41/2015-LIQUIDAZIONE
ONORARI LEGALI DISTRATTI IN FAVORE DELL' AVV. FRANCESCO BALSAMO -.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE

Richiamata la L. n. 210/92 e s.m.i., la quale prevede un riconoscimento economico (indennizzo vitalizio)
alle seguenti categorie di persone che ne abbiano fatto richiesta:
a. soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione obbligatoria per legge, per ordinanza di autorità sanitaria,
per motivi di lavoro;
b. soggetti danneggiati da virus HIV o da epatiti virali post somministrazione di sangue ed emoderivati sia
periodica (es. emofiliaci, talassemici, ecc) che occasionale (es. intervento chirurgico, emodialisi);
c. soggetti che hanno contratto il virus HIV o epatiti virali poiché coniugi di persona già indennizzata ex L.
n. 210/92 o figli medesimi contagiati durante la gestazione;
d. personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto il virus dell’ HIV o epatiti virali durante il
servizio per contagio diretto;
- l’indennizzo consiste in un assegno mensile non reversibile da pagarsi in rate bimestrali posticipate;
DATO ATTO che:
- la beneficiaria T.R. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento dei ratei di
indennizzo ex Legge n. 210/’92 non ricevuti a causa di una temporanea indisponibilità finanziaria del
Dipartimento;
- il Settore Area LEA-Servizi Attività Territoriali del Dipartimento Tutela della Salute , successivamente alla
notifica del Decreto Ingiuntivo n. 150/2014 , ha provveduto a liquidare i ratei avanzati con Decreto
dirigenziale n. 13634 del 17.11.2014;
- a seguito dell’adempimento dell’amministrazione regionale, il Tribunale di Lamezia Terme con Sentenza
n. 41/2015 su RG n. 920/2014, ha provveduto a dichiarare cessata la materia del contendere, revocando il
decreto ingiuntivo n. 150/2014 ;
- con la stessa Sentenza n. 41/2015, l’autorità giudiziaria ha confermato e, conseguentemente, condannato la
Regione Calabria alle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 355,50, di cui € 18,50 a titolo di
anticipazioni non imponibili , oltre spese e CPA, da distrarsi in favore dell’Avv. Francesco Balsamo;
PRESO ATTO, pertanto, della Sentenza n. 41/2015 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme , presente in
atti;
VISTA, la fattura emessa dall’Avvocato Francesco Balsamo (BLSFNC64S11C352X) , legale difensore di
T. R. , trasmessa tramite sistema di fatturazione elettronica , n. 3/19 per un importo totale di € 421,55
comprensivo di CPA e spese ;
ACQUISITA agli atti la PEC del 28/01/2019, da parte dell’Avvocatura regionale, di autorizzazione
all’accesso del capitolo U1204040601 per il pagamento delle spese legali, oggetto del presente
provvedimento;
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DATO ATTO che il capitolo U1204040601 del bilancio regionale rubricato :” Spese di giustizia a carico
del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transattivi, ivi
comprese le spese accessorie (spese obbligatorie)” presenta la necessaria capienza;
VISTO l’impegno di spesa registrato al n. 1868/2019, assunto con decreto dirigenziale n. 2174 del
25/02/2019, avente ad oggetto: “ Sentenze emesse in favore dei beneficiari ex Legge 25 febbraio 1992, n.
210 e ss.mm. ed ii. –Impegno di spesa sul capitolo U1204040601 finalizzato alle relative spese di giudizio;
VISTA la proposta di liquidazione n. 3949 del 29/03/2019 , relativa al pagamento delle spese legali in
favore dell’Avvocato distrattario, generata telematicamente ed allegata al presente atto;
CONSIDERATO che la liquidazione oggetto del presente provvedimento è esclusa dall’applicazione
dall’art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Equitalia) perché al di sotto della soglia prevista;
VISTA la dichiarazione resa dall’Avv. Francesco Balsamo, ad ogni fine ed effetto di legge, trasmessa via
mail il 21.03.2019, con la quale attesta di non avere intrapreso alcuna azione giudiziale diretta al recupero
delle somme previste a titolo di compensi professionali nella Sentenza n. 41/2015;
ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 57 D. Lgs. 118/2011 “Liquidazione della
spesa”;
ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della legge regionale del 4 febbraio
2002, n. 8;
VISTE:
- la L.R. n. 7/ 96 e s.m.i. ;
- la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;
-L.R. del 21.12.2018, n. 47: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20192021”;
- la L.R. del 21.12.2018, n. 48: “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTI:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 642 del 18 dicembre 2018 “ Avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della
regione Calabria a soggetto esterno dell’amministrazione regionale, pubblicato sul sito Web istituzionale in
data 15.06.2018 –individuazione dott. Antonio Belcastro ”;
- il D.P.G.R. n. 140 del 19.12.2018 “ Dott. Antonio Belcastro- Conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale del dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della Regione Calabria ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 “approvazione nuova struttura
organizzativa della G. R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - revoca della struttura
organizzativa della giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 192 del 31.05.2016, avente per oggetto: Dipartimento Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie – anticipazione efficacia della nuova struttura organizzativa dipartimentale
approvata con D.G.R. con n. 541/15;
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 216 del 13/6/2016 avente per oggetto: misure volte a garantire la
continuità amministrativa presso la giunta della Regione Calabria nelle more del completamento delle
procedure di cui alla D.G.R. n.541/2015;
- il Decreto del Dirigente Generale n.106 del 15.01.2016 di attuazione alla sopra citata deliberazione di
approvazione della nuova struttura organizzativa di questo dipartimento;
- l’Ordine di servizio, prot. n. 75479 del 01/03/2018, con il quale si è disposta la responsabilità di
procedimento relativa alle attività di “Istruttoria e adempimenti amministrativi in attuazione della Legge n.
210 del 25/02/1992, per quanto non di competenza delle ASP, alla dott.ssa Elisa Mannucci;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per quanto esposto in premessa, che si richiama quale parte integrante e sostanziale:
di liquidare la somma totale di € 421,55 ,
BLSFNC64S11C352X;

in favore dell’Avv. Francesco Balsamo C.F. /IVA

di imputare la relativa spesa sul capitolo U1204040601 del bilancio regionale, giusto impegno di spesa
registrato al n. 1868/ 2019 assunto con decreto dirigenziale n. 2174 del 25/02/2019 per le spese di giustizia
a carico del bilancio regionale ;
di demandare al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio l’emissione del relativo mandato
di pagamento in favore dell’Avv. Francesco Balsamo , secondo le modalità indicate nella proposta di
liquidazione n. 3949 del 29/03/2019, redatta dall’ufficio preposto all’istruttoria;
di notificare il presente provvedimento all’Avv. Francesco Balsamo e di trasmetterne copia al Dipartimento
Presidenza - Segreteria Generale della Giunta Regionale - ed alla Ragioneria Generale della Regione
Calabria;
di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C. ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011, n. 11 ;
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs 14,03,2013, n. 33 .
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MANNUCCI ELISA MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

130000 - DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE

Liquidazioni
Liquidazione n°

3949 del 29/03/2019

Sentenza 41/2015 Emessa su decreto ingiuntivo della beneficiaria T.R. spese
legali

Impegno:

2019 - 1868 - 0

Liquidazioni avv. per decreti ingiuntivi

Capitolo:

U1204040601

SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO
DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI
TRANSATIVI, IVI COMPRESE LE SPESE ACCESSORIE (SPESE
OBBLIGATORIE).

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

75887 - BALSAMO FRANCESCO
BLSFNC64S11C352X

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT09O0103042720000001297569

Documento
Numero
Data
3
21/03/2019
Data Scadenza: 31/03/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
FP 2019 2178
1
1

Importo Lordo
421,55

Ritenute
0,00

421,55
421,55
421,55

0,00
0,00
0,00

Importo Netto
421,55

Cod. Gest. Siope: U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

421,55
421,55
421,55

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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