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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 07 - SERVIZI TERRITORIALI E PERSONALE CONVENZIONATO
________________________________________________________________________________
Assunto il 01/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 322
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8268 del 10/07/2019
OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO N. 412/2016 E SENTENZA , SU RICORSO PER GIUDIZIO
DI OTTEMPERANZA , N. 57/2019 DEL TAR DI REGGIO CALABRIA-LIQUIDAZIONE SPESE
LEGALI AVV. MAFRICI ANTONIO.
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della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO:
- che a seguito del decesso della beneficiaria L. D. P., avvenuto il 05.02.2014, gli eredi L.G. F. e L.G. F. ,
hanno fatto richiesta per ottenere il beneficio dell’Assegno Una Tantum, optando per la liquidazione delle
somme in quindici anni , come previsto dalla L. n. 210/1992, art. 2, comma 3;
- che il Dipartimento Tutela della Salute , con Decreto dirigenziale n. 16630 del 22.12.2016, ha provveduto
ad aprire il ruolo di spesa fissa in favore degli eredi della beneficiaria deceduta ( L. D. P.) nella stessa categoria dell’avente diritto;
- che gli eredi , al fine di ottenere il riconoscimento del pagamento dell’Assegno Una tantum a partire dalla
data della domanda (20.02.2014), hanno proposto ricorso per decreto ingiuntivo;
- che ai sensi del D.I. n. 412/2016, reso esecutivo al n. 3462/2017, il Dipartimento Tutela della Salute ha
provveduto a liquidare, quanto stabilito in favore degli eredi L.G.F. e L.G. F. , con decreto dirigenziale n.
8016 del 20.07.2017;
PRESO ATTO:
- che con il Decreto dirigenziale n. 8016/2017, non si è data piena esecuzione al Decreto ingiuntivo n.
412/2016 , poiché non si è provveduto al pagamento delle relative spese legali;
- che gli Avv. Antonio Mafrici e Alessandra Romano hanno promosso giudizio di ottemperanza al TAR di
Reggio Calabria, per ottenere la liquidazione delle spese di giudizio stabilite nel D.I. n. 412/2016;
- che il TAR di Reggio Calabria con Sentenza n. 57 /2019 ha ordinato alla Regione Calabria di adottare i necessari provvedimenti per dare esecuzione al D.I. n. 412/2016, riconoscendo le spese di lite esclusivamente
in favore dell’Avv. Mafrici Antonio;
- che l’Avvocato Antonio Mafrici (C.F:MFRNNN61H01H224D) ha trasmesso fattura, attraverso il sistema
di fatturazione elettronica SISGAP, esattamente la n. 1 del 14.05.2019 registrata al n. 196856 del
22.05.2019, per un importo totale di € 1.263,56;
VISTA la L. 25 febbraio 1992 n. 210 e ss. mm. ed ii., la quale prevede un indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
VISTO il comma 3 dell’art. 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, di modifica ed integrazione alla L. 210/92,
il quale prevede, in particolare, che, qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla L.
210/92 sia derivata la morte, l’avente diritto può optare tra l’assegno reversibile per 15 anni o un assegno
“una tantum” di L.150 Milioni (Euro 77.468,53);
CHE sono considerati aventi diritto, nell’ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni;
VISTO l’impegno di spesa registrato al n. 9621/2018, assunto con decreto dirigenziale n. 15882 del 21 dicembre 2018;
VISTA la proposta di liquidazione n. 7706 del 01.07.2019, generata telematicamente ed allegata al presente
atto;
DATO ATTO che il capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato “Spese a carico del bilancio regionale per l’esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di
salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992,n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2012, n.27”, presenta la necessaria capienza;
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;
VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/’73 e ss.mm. ed ii. , il quale stabilisce che per i pagamenti effettuati in
favore di soggetti terzi, di importo netto inferiore a € 5.000,00, non è necessario esperire apposita verifica
presso Agenzia delle Entrate-Riscossione;
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla liquidazione di cui trattasi , anche per evitare l’avvio
delle procedure esecutive e la nomina del Commissario ad acta con ulteriori aggravi di spesa a carico dell’erario regionale;
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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”;
- 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. 63 del 15.02.2019, avente per oggetto: “Struttura organizzativa
della Giunta Regionale –Approvazione –Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R con n.
541/15”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 3122 del 13.03.2019 avente ad oggetto: “ Dipartimento Tutela della
salute e Politiche sanitarie-Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 di approvazione della
struttura organizzativa della giunta regionale” ;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 186 del 21.05.2019, con la quale sono state definite le pesature delle posizioni dirigenziali e sono state determinate le fasce di rischio;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 7412 del 24.06.2019, di conferimento degli incarichi di reggenza del
Dipartimento Tutela della Salute, con il quale la dott.ssa Francesca Fratto è stata nominata Dirigente ad interim del Settore n. 7 “Servizi territoriali e personale convenzionato”;
- 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 di € 1.263,56 in favore dell’ Avv. Antonio Mafrici (C. F. : MFR NNN 61H01
H224D ) , giusto quanto stabilito con D.I. n. 412/2016 e successiva Sentenza n. 57/2019;
DI IMPUTARE la spesa sul capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato “Spese a carico del bilancio regionale per l’esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992,n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale
28 giugno 2012, n.27”, giusto impegno di spesa registrato al n. 9621 assunto con decreto dirigenziale n.
15882 del 21 dicembre 2018;
DI DEMANDARE al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell’Avv. Antonio Mafrici (C. F. : MFR NNN 61H01 H224D ) con le modalità indicate nella distinta di liquidazione n. 7706 del 01.07.2019, allegata al presente atto per farne parte integrante;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dipartimento Presidenza - Segreteria della
Giunta Regionale - ed alla Ragioneria Generale della Regione Calabria;
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DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’Avv. Antonio Mafrici, al TAR di Reggio Calabria ed all’Ufficio territoriale di Governo della Prefettura di Reggio Calabria;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile
2011 n. 11 e sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MANNUCCI ELISA MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
FRATTO FRANCESCA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

09000 - DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE

Liquidazioni
Liquidazione n°

7706 del 01/07/2019

Spese legali Decreto ingiuntivo 412/2016 e sentenza per ottemperanza n.
57/2019

Impegno:

2018 - 9621 - 0

Impegno di spesa sul capitolo del Bilancio regionale U 6102011201 annualità
2018 Spese a carico del Bilancio regionale per lesercizio delle funzioni
trasferite in materia di salute umana e sanità veterinaria di cui alla legge 25
febbraio 1992 n. 210 (art. 6, comma 5 della legge regionale 28 giugno 2012,
n.27).

Capitolo:

U6102011201

SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E SANITA'
VETERINARIA DI CUI ALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N.210 (ART. 6,
COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2012, n. 27)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

25896 - MAFRICI ANTONINO
MFRNNN61H01H224D

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT51U0100520400000000020817

Documento
Numero
Data
13577
Data Scadenza: 30/09/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 13577
1
1

Importo Lordo
1.263,56

Ritenute
0,00

1.263,56
1.263,56
1.263,56

0,00
0,00
0,00

Importo Netto
1.263,56

Cod. Gest. Siope: U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

1.263,56
1.263,56
1.263,56

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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