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O G G E T T O

Citazione dell'ex ULSS 6 'Vicenza' quale responsabile civile nel procedimento penale n. 4658/13 
R.G.N.R. avanti al Tribunale di Vicenza a carico del dipendente B.S..
Autorizzazione al pagamento delle spese legali per la difesa dell'ULSS.   
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Il Direttore dell’UOC Affari Generali e responsabile del procedimento riferisce:

“In data 28.05.2015 veniva notificata all’allora ULSS n. 6 ‘Vicenza’ (ora ULSS n. 8 Berica), a cura dei
sigg.ri Z.A. e Z.M., eredi del sig. Z.N., costituitisi parti civili nel processo penale n. 1297/2015 R.G.
avanti al Tribunale penale di Vicenza a carico del dipendente B.S. per il reato di cui all’art. 589 c.p.
(omicidio  colposo),  la  citazione  in  qualità  di  responsabile  civile  per  i  fatti  contestati  al  medesimo
dipendente,  al  fine  di  ottenere  il  risarcimento  integrale  dei  danni  patrimoniali  e  non  patrimoniali
derivanti  dalla  lamentata  mancata/ritardata  diagnosi  di  una  patologia  neoplastica,  che  avrebbe
determinato il decesso del predetto sig. Z.N..  

La  citazione  dell’ULSS  quale  responsabile  civile  veniva  segnalata,  con  comunicazione  in  data
28.05.2015 agli atti,  tramite il  loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia assicurativa LIG Insurance
S.A.  di  Bucarest,  con  la  quale   l’ex  ULSS  n.  6  aveva  sottoscritto  la  polizza  RCT/RCO  n.  INC
20000010013 a valere per il biennio 2014/2015 e presso la quale risultava già aperta una posizione di
danno rubricata al n. VCZ/14/27.

Con  comunicazione  in  data  29.07.2020  agli  atti  Contec  Srl,  in  nome  e  per  conto  della  citata
Compagnia, assumeva la gestione della vertenza di danno nell’ambito del processo penale, indicando
l’avv. Pierluigi Vinci quale professionista cui affidare la difesa dell’Ente.      

Il  processo  in  questione  si  concludeva con la  sentenza  n.  101/19,  emessa  dal  Tribunale  penale  di
Vicenza il 22.01.2019 e depositata il 21.02.2019, con la quale l’Azienda, in qualità di responsabile
civile  e  in  solido  con  il  dipendente  dr.  S.B.,  veniva  condannata  al  risarcimento  dei  danni  non
patrimoniali in favore dei sigg.ri A.Z. e M.Z., eredi del defunto sig. N.Z.

La pronuncia di condanna in questione veniva comunicata con PEC in data 20.03.2019, prot. n. 29108
a LIG  Insurance S.A. di Bucarest, al fine di ottenere l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali
conseguenti  alla  sentenza  penale  dichiarata  provvisoriamente  esecutiva,  anche  sotto  il  profilo
dell’assunzione dei costi di difesa dell’ULSS.  
 
Con comunicazioni  acquisite  al  prot.  n.  31027 del  26.03.2019 e al  prot.  n.  35425 del  05.04.2019
dell’ULSS la Compagnia rappresentava di non poter intraprendere alcuna utile azione a tutela degli
interessi  dell’Azienda,  in  considerazione  dell’intervenuta  revoca  dell’autorizzazione  all’esercizio
dell’attività  assicurativa  disposta  dall’Autorità  di  Vigilanza  Finanziaria  (A.S.F.)  rumena  con
provvedimento del 27.12.2016 e di una procedura fallimentare in atto nei confronti della Società; al
riguardo  va  evidenziato  che  la  procedura  fallimentare  si  è  conclusa  definitivamente  con il  rigetto
dell’istanza  di  dichiarazione  di  insolvenza  della  Compagnia,  mentre  in  relazione  al  provvedimento
interdittivo dell’esercizio dell’attività assicurativa è tuttora pendente un contenzioso presso la Corte di
Cassazione rumena.

In tale contesto l’ULSS, con deliberazione del Direttore Generale n. 607 del 17.04.2019,  autorizzava
l’impugnazione della sentenza n. 101/19 del Tribunale penale di Vicenza, al fine di ottenerne la riforma
in  punto  di  risarcimento  del  danno  e  di  provvisoria  esecuzione  della  condanna,  assumendo
temporaneamente gli oneri di difesa a proprio carico e riservandosi di ripetere nei confronti di LIG
Insurance S.A. i costi connessi a tale iniziativa giudiziaria, ove sarebbe risultato possibile.
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Inoltre, l’avv. Pierluigi Vinci, in riferimento all’attività di difesa resa in favore dell’ULSS nel corso del
giudizio penale di primo grado, con comunicazione e-mail in data 15.04.2020,  ha chiesto il pagamento
del  proprio compenso per  un importo  complessivo  di  Euro 5.866,93,  comprensivo di  IVA e CPA,
corrispondente ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione
dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”) ridotti del 20 % e senza
rimborso delle spese forfettarie nel limite del 15% di cui all’art. 2 del citato DM.

Nella momentanea impossibilità della Compagnia assicuratrice LIG Insurance S.A. di farsi carico degli
oneri  di  difesa,  appare necessario procedere al  pagamento in favore dell’avv.  Vinci delle  spettanze
richieste per l’attività di difesa dell’ULSS nel processo penale di primo grado regolarmente espletata,
con riserva di ripetere tali costi nei confronti della citata Società.” 

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 dell’avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza del compenso
dovuto per la difesa dell’ex ULSS n. 6 quale responsabile civile nel processo penale n. 1297/2015
R.G.  a  carico  del  dipendente  B.S.  avanti  al  Tribunale  penale  di  Vicenza,  per  un  importo
complessivo  di  Euro  5.866,93,  comprensivo di  IVA e CPA,  costo che troverà  riferimento  nel
bilancio sanitario anno 2020, conto 55.07.219 (‘Consulenze legali’);

2) di incaricare l’UOC Affari Generali di ripetere nei confronti della Compagnia LIG Insurance S.A.
di Bucarest quanto corrisposto all’avv. Pierluigi Vinci in forza del precedente punto;  

3) 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 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 14-5-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 14-5-2020 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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