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DELIBERAZIONE

n. 402                                                                                  del   27-3-2020

O G G E T T O

Atto di citazione avanti al Tribunale di Vicenza notificato in data 3.2.2020, prot. 0011399, dal sig. 
L.B.S. 
Autorizzazione a costituirsi in giudizio.
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Il  Dirigente  proponente,  Direttore  dell’U.O.C.  Affari  Generali   e  responsabile  del  procedimento,
riferisce:

Premesso che:
● il sig. L.B.S. in data 3.2.2020, prot. 0011399, ha notificato atto di citazione avanti al Tribunale

di Vicenza, chiedendo la condanna dell’Ente al risarcimento del danno conseguente a pretesa
responsabilità professionale;

● la causa di merito segue un procedimento di istruzione preventiva celebrato avanti al Tribunale
di Vicenza, r.g. 111/2018, radicato con ricorso  notificato in data 26.2.2018;

● con deliberazione  n.  418/2018 l’Azienda autorizzava  la  costituzione  nel  giudizio  in  rilievo,
avvalendosi del patrocinio dell’Ufficio legale interno;

● costituitosi ritualmente, l’Ente chiamava in causa la Compagnia che assicurava il rischio RCT
per il periodo di riferimento;

● il procedimento si concludeva con il deposito della consulenza tecnica d’ufficio avvenuto in
data 29.4.2019;

Visto l’atto di citazione da ultimo notificato, nel quale Controparte ha censurato le conclusioni cui è
pervenuto il Consulente tecnico d’Ufficio;

Dato atto del fatto che, con nota ricevuta a mezzo e-mail in data 2.3.2020, prot. 22606, la compagnia
LIG  Insurance  SA -cui  l’Ufficio  legale  interno  ha  tempestivamente  trasmesso  l’atto  di  citazione
chiedendo di assumere la difesa dell’Ente- ha declinato l’assunzione del sinistro;

Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  meglio  tutelare  le  ragioni  dell’Azienda,  costituirsi  e  resistere  nel
procedimento civile suindicato, chiamando altresì in manleva la compagnia LIG Insurance SA;

Preso atto del carico di lavoro gravante sul personale dell’Ufficio legale dell’Ente, anche correlato alla
gestione diretta delle controversie di RCT;

Viste le linee guida ANAC n. 12, in materia di conferimento degli incarichi di difesa legale;

Ritenuto di affidare l’incarico defensionale, con ogni più ampio potere, all’avv. Pierluigi Vinci del Foro
di Vicenza, professionista conosciuto ed esperto in materia di responsabilità medico-sanitaria e diritto
delle assicurazioni, inserito nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da
parte dell’Azienda ULSS 8 Berica, formato a seguito di avviso pubblico indetto con deliberazione del
Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, con facoltà di eleggere domicilio nei termini di rito e di
avvalersi di un consulente medico-legale di propria fiducia ed eventuali specialisti a supporto;

Visto il preventivo di spesa del professionista incaricato, trasmesso a mezzo e-mail in data 6 febbraio
2020, ed il suo curriculum vitae, in atti;

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

DELIBERA

1. Di resistere nel giudizio di cui all’atto di citazione  notificato dal sig. L.B.S. in data 3.2.2020,
prot. 0011399, come meglio identificato in narrativa;

2. Di chiamare in causa la Compagnia assicurativa LIG Insurance S.A. di  Bucarest, per essere da
questa manlevata da tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dalla presente procedura;

3. Di affidare l’incarico defensionale, con ogni più ampio potere, all’avv. Pierluigi Vinci del Foro
di Vicenza, professionista conosciuto ed esperto in materia di responsabilità medico-sanitaria e
diritto delle assicurazioni, inserito nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi
defensionali da parte dell’Azienda ULSS 8 Berica, formato a seguito di avviso pubblico indetto
con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  277  del  16.03.2017,  con  facoltà  di  eleggere
domicilio nei termini di rito e di avvalersi di un consulente medico-legale di propria fiducia ed
eventuali specialisti a supporto;

4. Di dare atto che gli oneri presunti di euro 8.881,60 oltre spese per l’attività defensionale, e di
euro  3.000,00 per l’eventuale  attività  medico-legale,  salvo  conguaglio all’esito  del  giudizio,
trovano copertura nel bilancio sanitario anno 2020 al conto 55.07.219 (‘Consulenze legali’);

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet aziendale.
*****
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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 28-3-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-3-2020 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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