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Autorizzazione al pagamento del medico legale Consulente Tecnico di Parte.
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Il Direttore dell’UOC Affari Generali riferisce:

Premesso che

con deliberazione n. 114 in data 11.3.2016, agli atti del procedimento, il Commissario della disciolta
ULSS  n.  5  Ovest  Vicentino  ha  disposto  l'autorizzazione  a  costituirsi  nel  procedimento  avanti  al
Tribunale di VIcenza promosso da T.M.M. (RG. n 10227/2015) per una vicenda di asserita malpratica
medica, affidando il mandato di difesa all'avv. Pierluigi Vinci del Foro di Vicenza;

La  gestione  della  vertenza  giudiziale  è  stata  affidata  all’avv.  Pierluigi  Vinci  di  Vicenza,  che  ha
provveduto, nell’interesse dell’Azienda, a chiamare in causa sia la Compagnia LIG Insurance S.A. di
Bucarest, compagnia assicuratrice con cui l’ULSS aveva stipulato la polizza RCT/RCO n. 10403 per
gli anni 2012-2013, che la Compagnia La Fondiaria, ora UnipolSai Spa, con la quale l’ULSS aveva
stipulato la polizza RCT/RCO n. 245.0724833.36 in regime Loss Occurence per il periodo 2003-2005 e
alle  quali  il  sinistro  è  stato  denunciato  sin  dalla  presentazione  della  prima  istanza  risarcitoria
stragiudiziale avvenuta in data 29.10.2012;

che, nella  Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal Giudice, il difensore dell'Azienda ha proceduto
alla nomina del Consulente Tecnico di Parte, dr. Roberto Garufi, medico legale, che si è avvalso, per
l'espletamento delle attività peritali, dell'ausiliario prof. Paolo Dalla Palma;

che in esito alle operazioni peritali, il Consulente ha prodotto parcella per l’importo di € 2.500,00 più
IVA;

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di procedere al pagamento della prestazione resa nel
procedimento giudiziario dal Consulente Tecnico di Parte, con riserva di ripetere detta spesa dalle citate
Compagnie, 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. Roberto Garufi, Consulente di Parte, nominato dal
Giudice  nella  causa  descritta  nelle  premesse,  della  somma  di  Euro  2500,00  più  IVA,  quale
compenso per l’attività effettivamente resa nel giudizio indicato nelle premesse;

2. di dare atto che il costo relativo al pagamento del compenso in questione troverà riferimento nel
bilancio sanitario anno 2020, 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 delle compagnie assicuratrici LIG Insurance S.A. di Bucarest, in
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forza della polizza n. 10403, e UnipolSai Spa, in forza della polizza n. 245.0724833.36, 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 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 18-6-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 18-6-2020 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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