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DELIBERAZIONE

n. 308                                                                                  del   27-2-2019

O G G E T T O

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza notificato dai sigg.ri B.L., B.A., B.I., B.N., 
eredi del sig. B.G, acquisito al prot. n. 14812/2019.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio e nomina difensore.
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Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali riferisce:

Premesso che:
 In  data  12.02.2019  i  sigg.ri  B.L.,  B.A.,  B.I.,  B.N.,  eredi  del  sig.  B.G.,  hanno  notificato

all’Azienda ULSS 8 un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza, acquisito al
prot. n. 14812/2019;

 Il Giudice designato ha fissato l’udienza di comparizione per il giorno 18.06.2019;
 Il giudizio in questione fa seguito al ricorso ex art.  696 bis c.p.c. notificato all’Azienda dai

medesimi  sigg.ri  B.L.,  B.A.,  B.I.,  B.N.  in  data  03.10.2016  ed  attiene  ad  una  pretesa
responsabilità dei sanitari dell’ULSS, che – a detta dei ricorrenti – avrebbero eseguito un esame
diagnostico invasivo, foriero di una serie di complicanze che avrebbero portato al decesso del
sig. B.G.;

Ritenuto  opportuno costituirsi  nel  procedimento  ex art.  702  bis  c.p.c.  suindicato  per  resistere  alle
domande avversarie e far rilevare la bontà dell’operato del personale dell’Azienda;

Preso atto del carico di lavoro gravante sul personale dell’Ufficio Legale dell’Ente, anche correlato alla
gestione diretta delle controversie di RCT;

Viste le linee guida ANAC n. 12 in materia di conferimento degli incarichi di difesa legale;

Ritenuto, nelle more dell’adeguamento del regolamento aziendale in materia alle predette linee guida,
di  affidare  l’incarico  defensionale,  con ogni  più ampio  potere,  all’avv.  Pierluigi  Vinci  del  Foro di
Vicenza,  professionista conosciuto ed esperto in materia  di  responsabilità  medico-sanitaria  e diritto
delle assicurazioni, inserito nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da
parte dell’Azienda ULSS 8 Berica, formato a seguito di avviso pubblico indetto con deliberazione del
Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, con facoltà di eleggere domicilio nei termini di rito e di
avvalersi  di  un  consulente  medico-legale  di  propria  fiducia  ed  eventuali  specialisti  a  supporto  ed
autorizzandolo  fin  d’ora  a  procedere  alla  chiamata  in  causa  della  Compagnia  assicuratrice  LIG
Insurance S.A.
Dato atto che l’avv. Vinci ha già rappresentato l’Azienda nell’ambito del procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. attivato dai sigg.ri B.L., B.A., B.I., B.N. e, pertanto, conosce in maniera approfondita la vicenda
oggetto del contenzioso.

Visto il preventivo di spesa del professionista incaricato, trasmesso a mezzo e-mail in data 20.02.2019,
ed il suo curriculum vitae, in atti;

Dato  atto  anche  dell’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 9.11.2016), 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; 
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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

DELIBERA

1. di  resistere  nel  giudizio  promosso con ricorso  ex  art.  702 bis  c.p.c.  avanti  al  Tribunale  di
Vicenza notificato in data 12.02.2019, acquisito al prot. n. 14812 del 12.02.2019, come meglio
identificato in narrativa;

1. di affidare il mandato defensionale, con ogni più ampio potere, all’avv. Pierluigi Vinci del Foro
di Vicenza, professionista conosciuto ed esperto in materia di responsabilità medico-sanitaria e
diritto delle assicurazioni, inserito nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi
defensionali da parte dell’Azienda ULSS 8 Berica, formato a seguito di avviso pubblico indetto
con deliberazione del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, autorizzandolo a procedere alla
chiamata  in  causa  della  Compagnia  assicuratrice  LIG Insurance  S.A.  e  ad  avvalersi  di  un
consulente medico-legale di propria fiducia ed eventuali specialisti a supporto.

2. di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  alla  gestione  della  causa  è  stata  calcolata  dal  citato
professionista in euro 25.376,00 oltre imposte ed accessori e spese dovute ad altri titoli, e sarà a
carico del bilancio sanitario anno 2019, conto 55.07.219;

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 per il Dr. Salvatore Barra  – Dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

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 28-2-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-2-2019 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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