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Il  Dirigente  proponente,  Direttore  dell’U.O.C.  Affari  Generali   e  responsabile  del  procedimento,
riferisce:

Premesso che:
● Con nota in data 13.12.2012 il sig. B.F. formulava richiesta di risarcimento danni per asserita

responsabilità  di  questa  Azienda  in  ordine  alle  complicanze  del  trattamento  chirurgico
ortopedico cui è stato sottoposto presso l’ospedale di Montecchio in data 10.1.2011.

● l’istanza di cui sopra, ai fini dell’attivazione della polizza di Responsabilità Civile n. 10403 di
Lig Insurance S.A., è stata ritualmente notiziata al al Loss Adjuster Contec Srl con nota del
19.12.2012 prot. n. 47597;

● Con atto  di  citazione  notificato  in  data  1.4.2019,  prot.  33434,  il  sig.  B.F.  ha convenuto  in
giudizio l’Azienda ULSS 8 Berica, chiedendone la condanna al pagamento di euro 81.755,86 in
conseguenza dell’intervento succitato;

● La causa è stata iscritta al registro generale contenzioso civile presso il Tribunale di Vicenza al
n. 2419/2019, giudice designato dott.ssa Biondo Biancamaria;

● Con nota 8 aprile 2019, prot. 35604, l’atto di citazione in rilievo è stato trasmesso sia al  loss
adjuster Contec srl che alla Compagnia LIG Insurance S.A.;

Vista  la  nota  10  aprile  2019,  prot.  36766,  con  cui  la  Compagnia  LIG  Insurance  ha  declinato
l’assunzione  della  pratica,  dichiarando  di  non poter  gestire  la  stessa  ed  indicare  professionisti  cui
affidare  l’incarico  di  difesa  dell’ente,  motivando  la  proprio  scelta  in  ragione  della  procedura
fallimentare avanti  il  Tribunale di Bucarest,  e del ritiro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
disposta dalla Competente Autorità di Vigilanza Rumena;

Considerato l’interesse dell’Azienda a costituirsi in giudizio al fine di resistere alle domande attoree e
di far valere la correttezza dell’operato dei sanitari che ebbero a praticare l’intervento chirurgico nei
confronti del sig. B.F.;

Ritenuto  necessario  affidare  la  gestione  del  contenzioso  ad  un  Legale  esterno,  in  considerazione
dell’impossibilità di nominare patrocinatori gli avvocati dell’Ufficio Legale interno dell’Ente, i quali,
oltre ad essere di supporto ai professionisti nelle vertenze che vengono affidate all’esterno dell’Azienda
risultano,  tra  l’altro,  impegnati  nella  trattazione  stragiudiziale  dei  sinistri  di  RCT,  in  ragione  del
modello di gestione diretta del danno da malpratica medica introdotto dalla Regione del Veneto a far
data  dal  2016, oltre  che nella  gestione  processuale  di  numerose cause in cui  è  parte  l’ULSS,  con
particolare riferimento alle vertenze in materia di responsabilità professionale medica;

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

Ritenuto, nelle more dell’adeguamento del regolamento aziendale in materia alle predette linee guida,
di affidare l’incarico defensionale, con ogni più ampio potere e facoltà congiunte e disgiunte, all’avv.
Marco Zanon,  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, ed all’avv.  Giuseppe Dussin,  entrambi
dello Studio Barel, Malvestio & Associati di Treviso, 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;
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Visto il preventivo di spesa dell’avv. Marco Zanon per l’attività defensionale, trasmesso a mezzo e-mail
in data 7.5.2019, in atti;

Ritenuto  altresì  opportuno  procedere  alla  chiamata  in  causa  della  Compagnia  Assicuratrice  LIG
Insurance S.A. di Bucarest, al fine di meglio tutelare il credito dell’Ente;

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

DELIBERA

1. Di resistere nel giudizio r.g. 2419/2019 avanti al Tribunale di Vicenza, come meglio identificato
in narrativa;

2. Di affidare il mandato defensionale, con ogni più ampio potere e facoltà congiunte e disgiunte,
agli avv.ti Marco Zanon e Giuseppe Dussin, 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;

3. Di  autorizzare  la  chiamata  in  causa  della  Compagnia  Assicuratrice  LIG  Insurance  S.A.  di
Bucarest;

4. Di dare atto che le spese presunte di euro  10.744,00, oltre spese generali ed accessori (IVA e
CPA)  per  l’attività  defensionale,  e  di  euro  2.000,00 per  l’attività  medico-legale,  salvo
conguaglio all’esito del giudizio,  trovano copertura al conto 5507000219 “Consulenze Legali”
del bilancio sanitario anno 2019;

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 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 16-5-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 16-5-2019 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/2019/810 4


		2019-05-15T18:13:27+0200
	Pavesi Giovanni




