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ll Direttore dell’U.O.C. Affari Generali riferisce:

Premesso che:

 in data 03.07.2018 veniva notificato all’Azienda ULSS n. 8 “Berica” ricorso ex art. 696 bis
c.p.c.,  acquisito  al  prot.  n.  69047 del  03.07.2018,  con il  quale  il  sig.  Z.G.P.  aveva adito  il
Tribunale di Vicenza, chiedendo l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, volta ad accertare che i disturbi funzionali legati alla lesione del
nervo simpatico dallo stesso lamentati sono ascrivibili alla condotta dei sanitari dell’ULSS 8, i
quali  non  avrebbero  diagnosticato  correttamente  e  tempestivamente  la  patologia  che  lo
affliggeva e volta altresì ad ottenere il risarcimento dei danni derivatine;

 Il  Tribunale di Vicenza,  con decreto del 28.06.2018, fissava per la comparizione delle parti
l'udienza del 13.09.2018, dando termine a parte ricorrente sino al 16.07.2018 per la notifica del
ricorso e del decreto a parte convenuta,  e sino al  5.09.2018 a quest'  ultima, per l'eventuale
deposito di memoria difensiva;

 Si tratta di un sinistro che ricade nel modello regionale di gestione diretta introdotto con DGRV
n. 573/2011 e ss.mm.ii.;

 Con delibera n. 984/2018 l’Amministrazione ha autorizzato la costituzione nel procedimento in
rilievo,  conferendo  il  mandato  defensionale  agli  avv.ti  Stefano  Cocco,  Cristina  Bonato  e
Francesco Toscan dell’Ufficio legale dell’Ente;

 L’Azienda si è ritualmente costituita nel giudizio r.g. 4493/2018 avanti al Tribunale di Vicenza,
contestando le pretese avversarie;

Visto il verbale d’udienza 18.10.2018, in atti, ove il Giudice, visto il grado di specialità della 
controversia, ha autorizzato le parti a nominare degli ausiliari specialisti da affiancare ai consulenti di 
parte nelle operazioni medico legali entro il termine dell’inizio delle operazioni peritali, da ultimo 
differite dal CTU al 13.11.2018 con nota 23.10.2018, in atti;

Preso atto che il Direttore della UO di Medicina legale dell’Ente, nominato CTP nel procedimento in 
rilievo, ha dato conto per le vie brevi del fatto che, nei ristretti termini concessi, non è stato possibile 
individuare uno specialista strutturato nell’Amministrazione cui conferire l’incarico di assistenza;

Vista la nota a mezzo e-mail in data 5.11.2018, in atti, con la quale il predetto Direttore ha trasmesso il 
nominativo di un professionista esterno disponibile ad assisterlo nelle operazioni peritali;

Ritenuto pertanto opportuno affiancare al medico-legale di parte, nominato in data 18.10.2018, il dott. 
Mazzilli Giulio, nato il 6 agosto 1945, specialista in Chirurgia Generale e Cardio-angio-chirurgia;

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla 
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, 
per quanto di rispettiva competenza;
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Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. Di affiancare per le motivazioni in premessa il dott. Mazzilli Giulio, nato il 6 agosto 1945, 
specialista in Chirurgia Generale e Cardio-angio-chirurgia, al Consulente di parte dell’Azienda 
nel procedimento di istruzione preventiva r.g. 4493/2018 avanti al Tribunale di Vicenza;

2. Di dare atto che la spesa presunta di euro 1.000,00 oltre accessori di legge, salvo conguaglio 
all’esito del giudizio, trova copertura al conto 5507000219 “Consulenze legali” del bilancio 
sanitario 2018;

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet aziendale.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 8-11-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 8-11-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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