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Il Direttore dell’UOC Affari Generali riferisce:

“Con Ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Vicenza
notificato in data 12.9.2016, prot. n. 32468, il sig. C.M. ha convenuto in giudizio l’Azienda Ulss n. 5
“Ovest Vicentino” ora Ulss n. 8 Berica (RG n. 6644/2016) per ottenere il risarcimento dei danni per
asserita responsabilità di questa Azienda per fatti avvenuti il 29.11.2012.

La gestione della vertenza giudiziale nell’interesse dell’Azienda è stata assunta inizialmente da LIG
Insurance  S.A.  di  Bucarest,  compagnia  assicuratrice  con  cui  l’ULSS  aveva  stipulato  la  polizza
RCT/RCO n. INC2000010020 e alla quale il sinistro è stato denunciato fin dalla presentazione della
prima istanza risarcitoria stragiudiziale avvenuta in data 28.9.2015.

Atteso  che  la  difesa  dell’Ente,  su  indicazione  della  predetta  Compagnia,  è  stata  affidata  all’avv.
Pierluigi Vinci di Vicenza, che ha provveduto a nominare quale Consulente Tecnico di Parte il dott.
Daniele Bordignon di Vicenza;

Atteso peraltro che è noto che LIG INSURANCE S.A. non può - allo stato - procedere oltre nella
gestione della lite, assolvendo ai propri obblighi di polizza, in quanto destinataria di un provvedimento
interdittivo dell’esercizio dell’attività assicurativa assunto in data 20.12.2016 dall’Autorità di Vigilanza
rumena (ASF), attualmente sub judice (Corte di Cassazione in Romania);

Preso atto  che il  dott.  Daniele  Bordignon,  per  il  tramite  dell’avv.  Scarlassara,  lamenta  la  mancata
corresponsione delle proprie competenze da parte di  Lig, pari  ad € 1.830,00, maturate in relazione
all’attività professionale di medico legale consulente di parte nell’ambito della vertenza in parola;

Alla luce di quanto sopra rappresentato in ordine alla posizione della Compagnia assicuratrice LIG
Insurance  S.A.  e  agli  obblighi  che  comunque  fanno  carico  all’ULSS  rispetto  alla  prestazione
professionale resa dal proprio Consulente, si propone di procedere al pagamento della prestazione resa
nel procedimento giudiziario dal dott. Daniele Bordignon, cui andrà aggiunto l’importo di € 350,00 per
spese e competenze del Difensore, con riserva di ripetere detta spesa dalla citata Compagnia, all’esito
del giudizio;

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 il pagamento in favore del dott. Daniele Bordignon, Consulente Tecnico di Parte,
nominato nella causa descritta nelle premesse, della somma di Euro 1830,00, quale compenso per
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l’attività effettivamente resa nel giudizio indicato nelle premesse maggiorato di € 350,00 per spese
e competenze dell’avv. Scarlassara;

2. di dare atto che il costo relativo al pagamento del compenso in questione troverà riferimento nel
bilancio sanitario anno 2019, conto 55070002019 “Consulenze Legali”.

3. di  dare  mandato  all’UOC  Affari  Generali  di  procedere  alla  ripetizione  della  spesa  di  cui  al
precedente punto 1. nei confronti della compagnia assicuratrice LIG Insurance S.A. di Bucarest, in
forza della polizza n. INC2000010020, all’esito del giudizio; 

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 Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa  Chiara Francesca Marangon)

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 30-1-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 30-1-2020 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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