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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
PREMESSO CHE in data 23/05/2019 l’Asp di Catanzaro è stata autorizzata dal Tribunale di CZ a
chiamare in causa la Regione Calabria, nel giudizio promosso da Il Gabbiano s.r.l. c/ Asp di CZ, al fine di
ottenere il pagamento delle prestazioni socio-sanitarie relative alla casa protetta per disabili rese dalla
struttura nell’anno 2013, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002;
CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del
ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale(Dipartimento Politiche
Sociali);
EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con la L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n.7 avente ad oggetto le “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” così come modificata dalla L.R. n. 12
del 3 giugno 2005;
DECRETA
Per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa;
di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Annapaola De Masi
dell’Avvocatura Regionale;
di dare atto che nel caso di specie non trova applicazione l’art. 7, comma 3, della L.R. n. 56 del 30
dicembre 2013.
di disporre ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n° 11, la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nel rispetto della normativa di cui al
Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03).

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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