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

“In data 19.07.2019 si è concluso con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari
del  Tribunale  di  Vicenza  il  procedimento  penale  n.  6964/2017 R.G.N.R.  avviato  nei  confronti  dei
dipendenti F.A., B.P. e S.E., indagati per il reato di cui all’art. 589 c.p. in relazione al decesso della
sig.ra D.S. intervenuto in ambiente ospedaliero.

Il  decreto  di  archiviazione,  nel  fare  proprie  le  motivazioni  sottese  alla  richiesta  di  archiviazione
avanzata  dal  Pubblico  Ministero,  si  basa  sugli  esiti  della  CTU  espletata  nel  corso  delle  indagini
preliminari dal dr. Nicola Cucurachi, nella cui relazione si legge che “non sono emersi dallo studio
della documentazione sanitaria  e sulla base dei rilievi autoptici dimostrabili profili di criticità dei
trattamenti sanitari praticati alla paziente”.

In occasione dell’apertura del procedimento penale a carico dei dipendenti sopra menzionati,  questi
ultimi  hanno  nominato  quale  difensore  l’avv.  Pierluigi  Vinci  del  foro  di  Vicenza,  professionista
individuato di comune accordo con l’Azienda a mente dell’art. 25, comma 1, del CCNL 08.06.2000
dell’Area  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria,  ora  sostituito  dall’art.  67  del  CCNL 19.12.2019
dell’Area Sanità. 

L’avv.  Pierluigi  Vinci,  con  comunicazione  e-mail  in  data  05.05.2020,  ha  chiesto  all’Azienda  il
pagamento del proprio compenso per un importo complessivo di Euro 3.300,00 oltre  IVA e CPA,
corrispondente ai parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione
dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”).

Ai sensi della disciplina di cui all’art.  67 CCNL 19.12.2019 Area Sanità, che ha sostituito l’art.  25
CCNL 08.06.2000 dell’Area della  Dirigenza Medica e Veterinaria,  e del Regolamento aziendale in
tema di patrocinio legale approvato con deliberazione n. 378 del 20.06.2014, sussistono i presupposti
per  procedere  al  pagamento  del  compenso  in  favore  dell’avv.  Vinci  per  l’attività  di  difesa  svolta
nell’interesse dei dipendenti F.A., B.P. e  S.E. nel procedimento penale sopra emarginato.”
  
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 dei compensi
dovuti per la difesa tecnica dei dipendenti F.A., B.P e S.E. nel procedimento penale n. 6964/2017
R.G.N.R. avanti al Tribunale di Vicenza, per un importo complessivo di Euro 3.300,00 oltre IVA e
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CPA,  costo  che  troverà  riferimento  nel  bilancio  sanitario  anno  2020,  conto  55.07.219
(‘Consulenze legali’);

2) 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 28-5-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-5-2020 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

UOC Affari Generali/2020/733 4


		2020-05-27T14:33:31+0200
	Pavesi Giovanni




