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Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali riferisce:

Premesso che:
 In data 30.03.2018 le sigg.re C.A.M., C.L., C.R. hanno notificato all’Azienda un ricorso per

consulenza tecnica preventiva al fine di comporre la lite ex art. 696 bis c.p.c., acquisito al prot.
n. 34156 del 30.03.2018, lamentando che il decesso della propria congiunta, sig.ra D.V.E., era
ascrivibile alla condotta colposa dei sanitari dell’Ente;

 Le ricorrenti hanno già nominato quale consulente tecnico di parte il proprio medico-legale di
fiducia, che sarà affiancato da un esperto in anestesia e da un esperto in ortopedia, anch’essi già
individuati nel predetto ricorso;

 Con deliberazione n. 519 del 18.04.2018 l’Azienda ha autorizzato la costituzione nel giudizio
anzidetto tramite gli avvocati dell’Ufficio Legale interno Stefano Cocco, Francesco Toscan e
Cristina Bonato;

 E’ necessario individuare un medico-legale da nominare quale consulente tecnico dell’Azienda
nel procedimento in questione;

 Appare opportuno affidare l’incarico di consulenza tecnica ad un medico-legale esterno: ciò in
considerazione sia della complessità del caso sia dell’impossibilità di nominare consulente uno
dei  due Medici  legali  interni  dell’Ente,  già impegnati  nell’istruzione dei sinistri  in gestione
diretta;

 E’ stata  chiesta  al  Dr.  Daniele  Luigi  Bordignon,  medico-legale  già  noto  all’Azienda,  la
disponibilità ad assumere l’incarico di consulente di parte nell’interesse dell’ULSS;

 Il Professionista ha dichiarato di accettare, rappresentando la necessità, in considerazione della
complessità del caso oggetto della vertenza, di farsi affiancare da due esperti in anestesia ed in
ortopedia, e suggerendo i nominativi di due Professionisti altamente qualificati individuati nel
dr.  Ezio  Vincenti,  ex  Direttore  dell’U.O.C.  Anestesia,  Rianimazione  e  Terapia  Antalgica
dell’Ospedale  di  Dolo  e  del  dr.  Luigi  Colognese,  ex  Direttore  dell’UOC  Ortopedia  e
Traumatologia dell’Ospedale di Cittadella;

Visto  i  preventivi  di  spesa  trasmessi  rispettivamente  con  comunicazione  del  12.04.2018  dal  dr.
Bordignon  di  euro  2.000,00,  salvo  conguaglio  all’esito  dell’attività  svolta;  con comunicazione  del
17.04.2018 dal dr. Ezio Vincenti di euro 2.000,00, salvo conguaglio all’esito dell’attività svolta e con
comunicazione del 18.04.2018 dal dr. Luigi Colognese di euro 1.200,00;

Ritenuto opportuno affidare l’incarico di consulente tecnico di parte al dr. Daniele Luigi Bordignon e
gli incarichi di consulenza specialistica ai dottori Ezio Vincenti e Luigi Colognese;

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
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1. di  autorizzare  il  conferimento  dell’incarico  di  consulente  tecnico  di  parte  nell’ambito  del
procedimento di istruzione preventiva descritto nelle premesse al dr. Daniele Luigi Bordignon;

2. di autorizzare il conferimento dell’incarico di ausiliario del consulente tecnico di parte al dr.
Ezio Vincenti, quale specialista in anestesia;

3. di autorizzare il conferimento dell’incarico di ausiliario del consulente tecnico di parte al dr.
Luigi Colognese, quale specialista in ortopedia;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  presunta  di  euro  5.200,00  +  IVA,  salvo  conguaglio
all’esito del giudizio, sarà a carico del bilancio sanitario 2018, conto 5507000219 (spese legali);

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.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

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 28-4-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-4-2018 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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