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Il Direttore del Servizio Affari legali e amministrativi generali riferisce:

“In data 13.03.2017  sono state pubblicate le motivazioni della sentenza  n. 736/2016 del Tribunale di
Vicenza  –  Sezione  Lavoro,  con  la  quale,  in  parziale  accoglimento  della  domanda  avanzata  dalla
dipendente M.I.E., l’ex ULSS 6 è stata condannata a pagare in favore di quest’ultima una somma a
titolo  di  risarcimento  del  danno  biologico  da  malattia  professionale,  oltre  al  rimborso  delle  spese
mediche documentate e ad una parte delle spese di lite.

La pronuncia in questione, che si fonda su un ritenuto inadempimento dell’azienda nell’adozione delle
misure  di  sicurezza  a  tutela  della  lavoratrice,  ha  inoltre  rigettato  la  domanda di  garanzia  proposta
dall’ULSS  nei  confronti  della  compagnia  assicuratrice  che  all’epoca  dei  fatti  offriva  all’Ente  la
copertura per la responsabilità civile verso gli operatori. 

In  data  28.03.2017 la  controparte  ha notificato  la  sentenza  in  questione  all’Azienda,  facendo così
decorrere  il  termine  di  120  giorni  stabilito  dall'art.  14,  1°  comma,  del  D.L.  n.  669/1996  (come
modificato dall'art. 147 della L. n. 388/2000 e dal comma 3 dell’art. 44  del D.L. n. 269/2003) per poter
dare avvio alla procedura esecutiva finalizzata al recupero coattivo del credito.

L’avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza, che ha difeso in giudizio l’Amministrazione, ha prodotto  in
data 03.04.2017 una relazione a commento della pronuncia in questione, nella quale ha evidenziato gli
aspetti emersi nel corso della causa che renderebbero opportuna un’impugnazione della sentenza, al
fine  di  vedere  riconosciuto  un  concorso  di  responsabilità  della  dipendente  nella  contrazione  della
malattia professionale o addirittura l’esclusione di ogni profilo di responsabilità in capo all’ULSS al
riguardo.    
Inoltre, risulta opportuno insistere in giudizio per vedere accertata l’operatività delle polizze a garanzia
della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro che si sono succedute nel tempo intercorso tra
l’insorgenza  della  malattia  professionale  e  la  sua manifestazione,  al  fine di  essere  manlevati  dalla
Compagnia assicuratrice dell’ULSS nel caso in cui la responsabilità aziendale venisse confermata.   

Valutato, quindi, l’interesse dell’Ente a proporre appello avverso la sentenza n. 736/2016 del Tribunale
di Vicenza, la Direzione intende affidare la gestione della causa, in base ad un principio di continuità,
all’avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza, che ha difeso l’ULSS in primo grado e che risulta inserito
nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell’Azienda ULSS n.
8 Berica, formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore Generale n. 277 del
16.03.2017;  ciò  anche  in  considerazione  dell’impossibilità  di  nominare  patrocinatori  gli  avvocati
dell’Ufficio legale interno, già impegnati nella gestione di numerose cause in cui è parte l’ULSS e,
oltre all’attività  di  supporto e consulenza alle strutture aziendali,  nelle  attività connesse, tra l’altro,
all’istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri di RCT sia per conto dell’ULSS n. 8 Berica che per
l’A.ULSS n. 7 Pedemontana in regime di gestione diretta dei danni avviata dall’01.01.2016.
 
L’avv. Vinci ha presentato un preventivo di parcella per la difesa in giudizio dell’Ente in linea con il
Regolamento aziendale per l’affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio
legale; il costo per l’attività di difesa è stato calcolato dal professionista in Euro 5.709,60, comprensivo
di IVA e CPA, oltre a  spese e anticipazioni documentate, importo corrispondente ai parametri di cui al
DM  n.  55/2014  (‘Regolamento  recante  la  determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei
compensi per la professione forense’) ridotti del 50% , con rinuncia al rimborso delle spese generali
nella misura del 15%  previsto dall’art. 2, comma 2, del citato DM. 
VI - Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali/2017/998

2



Infine,  si  segnala  l’orientamento  della  giurisprudenza  contabile  (Corte  dei  Conti,  sez.  Controllo
Basilicata,  par.  n.  8/09)  e  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  (determina  n.  4  in  data
7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigenza del D.Lgs 50/2016,
secondo il quale il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla
disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.”

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.

Sulla base di quanto sopra

                            
IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1) di autorizzare l’impugnazione avanti alla Corte d’Appello di Venezia della sentenza n. 736/2016
del Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro, pronunciata tra l’ex ULSS n. 6 e la dipendente M.I.E.
in data 10.11.2016 e pubblicata il 13.03.2017;

2) di nominare quale difensore dell’ULSS n. 8 nella causa in appello l’avv. Pierluigi Vinci del foro di
Vicenza, con studio in Vicenza, Borgo Scroffa n. 37;

3) di dare atto che la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista
in 5.709,60, comprensivo di IVA e CPA, oltre a  spese e anticipazioni documentate, costo che
troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2017, conto 55.07.218;

4) di pubblicare il presente provvedimento all’albo on-line dell’Azienda.  
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to per il Dr. Tiziano Zenere – Dr.ssa Maria Zanandrea)

Il Direttore Sanitario
(App.to per la Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti – Dr.ssa Romina Cazzaro)

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 13-7-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-7-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E           

AMMINISTRATIVI GENERALI
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