
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2041 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Richiesta riconoscimento di legittimità debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 47, comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002. Sentenze n. 7687/05 (Conson Manuel)
CT 4239/04 SAN e n. 7757/05 (Magliano Gaetano) CT 4273/04 San del Tribunale di Napoli. Legge 25 febbraio
1992, n. 210.

PREMESSO che con ricorsi proposti al Tribunale di Napoli i Sigg. Magliano Gaetano e Conson Manuel,
affetti da epatiti post-trasfusionali, avvalendosi dei propri diritti di ottenere l’indennizzo previsto dalla legge
210/92 e successive modifiche, avevano chiesto ed ottenuto la corresponsione ed il pagamento in proprio favore
dell’indennizzo previsto dall’art. 2 comma 2 della L. 210/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, la-
mentando la mancata rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, convenivano in giudizio il Ministero del-
la Salute e la Regione Campania;

CONSIDERATO che con sentenze n. 7687/05 ( Conson Manuel) CT 4239/04 SAN e n. 7757/05 (Magliano
Gaetano) CT 4273/04 SAN il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha condannato in solido il Ministero
della Salute e la Regione Campania al pagamento in favore del Sig. Conson Manuel della somma di Euro
4.726,38 a titolo di rivalutazione monetaria sull’indennità integrativa speciale oltre interessi legali dalla matura-
zione dei singoli ratei fino al soddisfo, pari ad Euro 693,82 ed al pagamento in favore del Magliano Gaetano del-
la somma di Euro 4.726,38 a titolo di rivalutazione monetaria sull’indennità integrativa speciale oltre interessi
legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo pari ad Euro 693,82;

CHE, pertanto, il Ministero della Salute ha provveduto al pagamento di Euro 5.420,20 in favore del Sig.
Conson Manuel e di Euro 5.420,20 in favore del Sig. Magliano Gaetano, con Decreti Dirigenziali del 13.ottobre
2005, richiedendo, successivamente, con nota n. 28167 del 10.11.05 alla Regione Campania le restituzione del
50% degli importi erogati;

CONSIDERATO, inoltre, che per il debito di cui sopra è necessario attivare la procedura di riconoscimen-
to di legittimità ai sensi dell’art. 47, comma 3, della L.R. n.7/2002;

VISTA la Legge n. 241/90, le Leggi Regionali 08.03.1985 n. 13, 04.07.1991 n. 11, 21.04.1997 n. 12, n. 7/2002,
le circolari del Presidente della G.R. n. 6/Gab prot. 38701 del 14.06.94 e n. 1/98 prot. 27024/Gab dell’8.03.1998;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

* di inviare al Consiglio Regionale il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3,
della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002, affinché possa pronunciarsi sulla legittimità del debito fuori bilancio;

* di stabilire che, successivamente al riconoscimento di legittimità del debito da parte del Consiglio Regio-
nale, il Dirigente del Settore competente per la materia procederà con proprio decreto alla liquidazione degli
oneri insorgenti dalle citate sentenze del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, imputando la spesa al capitolo
istituito per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. n. 7 del
30/04/2002;

* di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti conseguenziali all’A.G.C. 20
“Assistenza Sanitaria”, al Settore Gestione Entrate e Spese di bilancio, al Settore Formazione del Bilancio an-
nuale e pluriennale, al Settore Avvocatura per il seguito di competenza nonché al Settore Stampa, Documenta-
zione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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