
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1931                                                                                  del   9-12-2020

O G G E T T O

Giudizio R.G. 4399/2015 avanti il Tribunale di Vicenza relativo al Sinistro S.M. aperto su polizza LIG 
Insurance S.A.. 
Autorizzazione alla liquidazione delle competenze del difensore.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 2051
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Il Direttore dell’UOC Affari Generali riferisce:

Premesso che: 

- “Con atto  di citazione avanti  il  Tribunale  di Vicenza,  notificato  in data  22.05.2015 prot.  n.
20183, gli eredi del sig. S.M. convenivano in giudizio l’ULSS n. 5 “Ovest Vicentino” (confluita
nell’Azienda ULSS 8 “Berica”) in persona del proprio Direttore Generale, formulando richiesta
di risarcimento danni per asserita responsabilità di questa Azienda in relazione ai fatti avvenuti
in data 06.10.2012. 

- L’atto di citazione in questione, che seguiva una precedente richiesta risarcitoria stragiudiziale
acquisita al prot. n. 27201 del 27.07.2014, veniva tempestivamente segnalato, tramite il broker
Assidea&Delta e al Loss Adjuster Contec Srl, alla Compagnia di Assicurazione “Lig Insurrance
S.A.”, con cui l’ex ULSS n. 5 aveva stipulato la polizza n. 10403 per la copertura del rischio di
Responsabilità Civile.

- La controversia veniva iscritta al R.G.4399/2015 presso il Tribunale di Vicenza.

- Con deliberazione n. 661 del 19.10.2015 l’Azienda autorizzava la costituzione in giudizio e, su
indicazione  della  compagnia  assicurativa,  conferiva  l’incarico  defensionale  all’avv.  Pierluigi
Vinci del foro di Vicenza. 

- In data 24.06.2020 il Giudice, con sentenza n. 1079/2020 pubblicata il 03.07.202, accoglieva le
domande  attoree  e  condannava  la  predetta  Azienda  al  pagamento  delle  somme  di  euro
102.819,92 ed euro 102.819,92 oltre interessi legali, in favore rispettivamente dei danneggiati
K.T.P. e S.M., ed al pagamento delle spese di lite.

- Ritenendo opportuno soprassedere dall’impugnare la sentenza, prendendo atto che la Corte di
Cassazione Rumena respingeva l’impugnazione della “LIG Insurrance” e confermava la revoca
dell’autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  assicurativa  disposta  dall’autorità  di  vigilanza
rumena,  e  che  quindi  la  predetta  compagnia  assicurativa  non  poteva  onorare  gli  impegni
contrattuali assunti in qualità di assicuratore, l’Azienda, con delibera n. 1225 del 19.08.2020,
prendeva  atto  della  sentenza  del  Tribunale  di  Vicenza  e  disponeva  di  darne  spontanea
esecuzione.

- In  data  27.11.2020,  in  relazione  alla  conclusione  del  procedimento,  l’avv.  Pierluigi  Vinci
notificava  a  quest’Azienda  il  preavviso  di  parcella,  a  saldo  dell’attività  difensiva  svolta,
dell’importo di euro 6.000,00 per onorari, soggetto ad IVA, CPA e ritenuta d’acconto.

Ritenuto di prendere atto del preavviso di parcella notificato dall’avv. Pierluigi Vinci a conclusione del
procedimento R.G. 4399/2015.

Dato atto che la Compagnia “LIG Insurance S.A.” non è tuttora in grado di adempiere le obbligazioni
assunte nei confronti dell’Ente con il contratto di assicurazione (nel caso di specie relative alle spese di
difesa processuale da parte dell’avv. Vinci),  in quanto destinataria di un provvedimento interdittivo
dell’esercizio dell’attività assicurativa assunto in data 20.12.2016 dall’Autorità di Vigilanza rumena
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(ASF),  confermato  in  via  definitiva  dalla  Corte  di  Cassazione  rumena  con  decisione  3080  del
01.07.2020.

Ritenuto  pertanto  opportuno  di  adempiere  spontaneamente  al  pagamento  della  parcella  presentata
dall’avv. Pierluigi Vinci, rinviando le azioni volte al recupero delle somma predetta nei confronti della
compagnia assicuratrice LIG Insurance S.A. di Bucarest,  ad altro provvedimento,  in continuità con
quanto previsto dalla deliberazione n. 1448, adottata il. 30.09.2020”

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 prendere atto del preavviso di parcella dell’avv. Pierluigi Vinci dell’importo di euro 6.000,00,
per onorari, soggetto ad IVA, CPA e ritenuta d’acconto;

2) di  dare  atto  che  le  spese  di  cui  sopra  sono  da  imputarsi  al  bilancio  sanitario  2020,  conto
55.07.219 (“Consulenze legali”);

3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’albo on-line dell’Azienda.
*****

UOC Affari Generali/2020/2051 3



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 10-12-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-12-2020 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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