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3147/17 e autorizzazione al pagamento del difensore.
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Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali riferisce:

“Con ricorso ex art. 152 D.Lgs. n. 196/2003 avanti il Tribunale di Vicenza (R.G. n. 3147/17), notificato
in data 12.5.2017 al prot. n. 46840, il sig. D’A. A. conveniva in giudizio l'Azienda ULSS n. 8 Berica e
il dott. G.M., Dirigente medico in servizio presso l’UOC di Pronto Soccorso di questa Azienda.

Il ricorso in questione seguiva una precedente richiesta risarcitoria stragiudiziale del citato sig. D’A.A.,
acquisita al prot. 45398 del 27.11.2015 e tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl,
alla Compagnia di Assicurazione LIG Insurance S.A., con cui l’ex ULSS 5 aveva stipulato la polizza n.
INC2000010020 per la copertura del rischio RCT/RCO nel periodo 10.8.2014/30.4.2016.

L’atto  di  cui  sopra,  ai  fini  dell’assunzione  della  vertenza  da  parte  della  Compagnia  Assicuratrice
sopraddetta,  veniva  trasmesso  al  Loss  Adjuster  (Società  di  liquidazione  danni)  della  Compagnia,
Contec Srl, con e-mail del 16.5.2017.

Con nota ricevuta il 5.9.2017, al prot. n. 83243 Contec  indicava quale legale cui conferire, a termini di
polizza, mandato di difesa di questa Amministrazione e del dipendente, dott. G.M., nella controversia
in argomento, l’avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Borgo Scroffa, n. 37/A.

Vista la sentenza del Tribunale di Vicenza, 2380/2019 pubblicata il 29.11.2019, con la quale il Giudice
ha respinto il ricorso del sig. D’A.A. ed ha dichiarato integralmente compensate le spese processuali tra
le parti.

Ritenuto di prendere atto della suddetta sentenza n. 2380/2019 del Tribunale di Vicenza;

Visto  il  preavviso di  parcella  in  data  07.08.2020 con il  quale  l’avv.  Pierluigi  Vinci,  a  conclusione
dell’incarico ricevuto, ha chiesto il pagamento degli onorari pari ad € 4.500,00 oltre IVA e CPA.

Dato atto che la Compagnia LIG Insurance S.A. non è in grado di adempiere le obbligazioni assunte
nei confronti dell’Ente con il contratto di assicurazione, in quanto destinataria di un provvedimento
interdittivo dell’esercizio dell’attività assicurativa assunto in data 20.12.2016 dall’Autorità di Vigilanza
rumena (ASF), confermato dalla Corte di Cassazione rumena con decisione 3080 del 1.7.2020.

Ritenuto di procedere al pagamento delle prestazioni rese in favore dell’Ente nella causa in questione
dal difensore dell’ULSS n. 8 Berica, come sopra quantificate, con riserva di ripetere dette spese dalla
citata Compagnia.

Precisato che l’Azienda sanitaria ha in corso l’analisi delle azioni da intraprendere nei confronti della
Compagnia assicuratrice LIG Insurance S.A., inadempiente rispetto alle polizze all’epoca contratte con
le Aziende ULSS 6 “Vicenza” e 5 “Ovest Vicentino”, avendo allo scopo conferito specifico incarico di
studio ed analisi  all’avv.  prof.  Bruno Barel  del  foro di  Treviso,  come da deliberazione  n.  108 del
29.01.2020, agli 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.
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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

DELIBERA

1) di prendere atto della sentenza n. 2380/2019 del Tribunale di Vicenza, pronunciata a definizione
del giudizio iscritto al R.G. n. 3147/17;

2) di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza della somma di
euro  4.500,00 oltre  IVA e CPA,  quale  compenso per  l’attività  resa nel  giudizio  indicato  nelle
premesse;

3) di dare atto che il costo relativo al pagamento del compenso in questione troverà riferimento nel
bilancio sanitario anno 2020, conto 5507000219 “Consulenze Legali”;

4) di rinviare l’assunzione delle opportune iniziative nei confronti della compagnia assicuratrice LIG
Insurance S.A. di Bucarest, volte al recupero del credito dell’Ente, ad altro provvedimento, in esito
alle determinazioni che si assumeranno a valle dell’incarico di studio ed analisi affidata all’avv.
prof. Bruno Barel, citata nelle premesse;

5) 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 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 20-8-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 20-8-2020 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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