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Il Direttore dell’UOC Affari Generali e responsabile del procedimento riferisce:

“I  dipendenti  dr.  Z.P.  e  B.R.  dell’UOC  Servizio  Igiene  e  Sanità  Pubblica  del  Dipartimento  di
Prevenzione, ora in quiescenza, indagati e poi imputati nel procedimento penale avanti al Tribunale di
Vicenza n. 3983/2014  R.G.N.R. e n. 852/2017 R.G. in relazione alle presunte lesioni colpose aggravate
cagionate al sig. D.V.U. in seguito alla visita di idoneità alla mansione svolta il 04.03.2014 e al rilascio
del relativo certificato in data 13.03.2014, con note ricevute rispettivamente in data 09.11.2015, prot. n.
73397, e in data 26.11.2015, prot. n. 77793, agli atti del procedimento, hanno presentato istanza di
patrocinio legale ai sensi dell’allora vigente art.  25 del CCNL 08.06.2000 dell’Area della dirigenza
medica e veterinaria (ora sostituito dall’art. 67 del CCNL 19.12.2019 della medesima Area).

In tale occasione il dr. Z.P. ha comunicato il nominativo dell’avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza
quale difensore individuato di comune intesa con l’Azienda ai sensi dell’art. 25, comma 1, del CCNL
08.06.2000, mentre il dr. B.R. si è avvalso della facoltà riconosciuta dal CCNL di categoria di farsi
assistere da un difensore di fiducia, individuato nell’avv. Novelio Furin del foro di Vicenza.

Entrambi i  dipendenti,  in  considerazione della  particolarità  del  caso,  si  sono, inoltre,  avvalsi  della
consulenza tecnica della dr,ssa Rossella Snenghi , specialista in medicina legale e delle assicurazioni e
del  prof.  Giovanni  Battista  Bartolucci,  specialista  in  medicina  del  lavoro,  previo  accordo  con
l’Amministrazione. 

Il procedimento penale di cui sopra si è concluso, dopo il dibattimento, con la sentenza del Tribunale di
Vicenza – Sezione Penale n. 841/2019, depositata il 20.09.2019 e passata in giudicato il 16.11.2019,
agli atti, con la quale i  dipendenti sono stati assolti “perché il fatto non sussiste”. 

Attesa la positiva definizione del procedimento, l’avv. Pierluigi Vinci ha notificato a questa Azienda il
preavviso  di  parcella,  relativo  all’attività  di  assistenza  e  difesa  resa  in  favore  del  dr.  Z.P.,  per
complessivi Euro 5.646,16, corrispondenti ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 ridotti del 50% e
comprensivi di  IVA e CPA, mentre i  consulenti  di  parte  nominati  hanno richiesto il  pagamento di
complessivi Euro 6.000,00 più IVA ciascuno, importo calcolato sulla base del tariffario del Sindacato
Italiano  Specialisti  di  Medicina  Legale  e  delle  Assicurazioni  (SIMLA)  e  tenendo  conto  della
complessità del caso.

Nessuna  istanza  di  rimborso  delle  spese  legali  è  stata  finora  presentata  dall’ex  dipendente  B.R.,
assistito da un legale di fiducia. 

Ai sensi della disciplina di cui all’art. 67 del CCNL 19.12.2019 dell’Area della Dirigenza Medica (che
ha  sostituito  l’art.  25  del  CCNL 08.06.2000),  nonché  del  Regolamento  aziendale  in  materia  di
patrocinio  legale  in  favore  dei  dipendenti  approvato  con  deliberazione  n.  378  del  20.06.2014,
sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese di difesa negli importi sopra rappresentati.

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

D E L I B E R A

1) di prendere atto della sentenza del Tribunale di Vicenza – Sezione Penale n. 841/2019,  depositata
il 20.09.2019, passata in giudicato, pronunciata nel procedimento penale n. 3983/2014 R.G.N.R.
e n. 852/2017 R.G., che ha assolto i dipendenti dr. Z.P. e B.R. dal reato loro ascritto “perché il
fatto non sussiste”; 

2) di autorizzare il pagamento in favore dell’avv. Pierluigi Vinci dell’importo complessivo di Euro
5.646,16 per l’attività defensionale svolta in favore del dipendente Z.P.;

3) di autorizzare il pagamento in favore della dr.ssa Rossella Snenghi e del prof. Giovanni Bartolucci
dell’importo complessivo di Euro 6.000,00 più IVA ciascuno per l’attività di consulenza tecnica di
parte resa in favore dei dipendenti Z.P. e B.R.;

4) di dare atto che le spese di cui ai punti 2) e 3) troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno
2020, conto 55.07.219 (‘Consulenze legali’);

5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’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 1-5-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 1-5-2020 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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