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

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1259                                                                                  del   15-7-2021

O G G E T T O

Ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. promosso dalla sig.ra R.E., in qualità di amministratore di sostegno 
del sig. C.A., avanti al Tribunale di Vicenza R.G. n. 10058/2015.
Autorizzazione al pagamento dello specialista ausiliario del medico legale Consulente Tecnico di Parte.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1467
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Il  Dirigente  proponente,  Direttore  dell’U.O.C.  Affari  Generali  e  responsabile  del  procedimento,
riferisce:

“Con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. 10058/2015), notificato
in data 22.01.2016, prot. n. 4885, la sig.ra R.E., in qualità di amministratore di sostegno del sig. C.A.,
in nome e per conto del medesimo, conveniva in giudizio l’Azienda ULSS 6 “Vicenza” (ora Azienda
ULSS 8 “Berica”) al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità dell’Ente per i danni patiti dal
sig.  C.A.  in  conseguenza  di  un  intervento  chirurgico  eseguito  presso  il  reparto  di  Cardiochirurgia
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza nell’aprile del 2012.

Il ricorso in questione seguiva una precedente richiesta risarcitoria stragiudiziale, acquisita al prot. n.
52515 del 05.08.2014, tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia
assicurativa  LIG  Insurance  S.A.  di  Bucarest,  con  cui  l’ex  ULSS  6  aveva  stipulato  la  polizza  n.
INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile per il biennio 2014 – 2015.

La citata Compagnia assumeva la gestione della lite con comunicazione in data 06.02.2016 agli atti e
l’Ente  autorizzava  la  costituzione  nella  procedura di  istruzione  preventiva,   conferendo il  mandato
defensionale, su indicazione  della medesima Compagnia, all’avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza, il
quale provvedeva a nominare quale specialista da affiancare al medico legale di parte aziendale il dott.
Samuele Pentiricci, medico chirurgo specialista in cardiochirurgia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di
Bergamo.

In  pendenza  del  predetto  giudizio  la  Compagnia  LIG Insurance  S.A.  veniva  coinvolta  in  diverse
vertenze giudiziarie in Romania (procedura fallimentare attivata dall’Autorità di Vigilanza rumena e
ricorso  avverso  la  revoca  dell’autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  assicurativa  disposta  dalla
medesima  Autorità),  conclusesi  con  la  definitiva  revoca  dell’autorizzazione  ad  esercitare  l’attività
assicurativa a seguito di decisione della Corte di Cassazione rumena n. 3080 dell’01.07.2020; in tale
contesto,  con  varie  note  agli  atti  dell’UOC Affari  Generali,  la  medesima  Compagnia  assicurativa
rappresentava all’ULSS di trovarsi nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte in forza del
contratto assicurativo e, di fatto, abbandonava la gestione dei sinistri e delle vertenze ad essi connesse.

In data 23.06.2021 il dott. Pentiricci chiedeva la corresponsione delle proprie competenze, pari ad euro
2.500,00, per l’attività resa in qualità di ausiliario specialista in cardiochirurgia, in affiancamento al
medico legale di parte aziendale, nell’ambito delle operazioni peritali svoltesi nel corso della procedura
di istruzione preventiva.

Alla luce di quanto sopra rappresentato in ordine alla posizione della Compagnia LIG Insurance S.A. e
agli  obblighi  che  comunque fanno carico  all’ULSS rispetto  alla  prestazione  professionale  resa  dal
proprio Consulente,  si  propone di procedere al  pagamento  della  prestazione resa nel  procedimento
giudiziario R.G. n. 10058/2015 dal dott. Samuele Pentiricci, con riserva di ripetere detta spesa dalla
citata Compagnia.”

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 autorizzare il pagamento in favore del dott. Samuele Pentiricci, Consulente Tecnico di Parte
nominato nella causa R.G. n. 10058/20215, della somma complessiva di euro 2.500,00, quale
compenso per l’attività resa nella medesima causa;

2. di dare atto che il costo relativo al pagamento del compenso in questione troverà riferimento nel
bilancio sanitario 2021, conto 5507000219 “Consulenze Legali”;

3. di incaricare l’UOC Affari Generali di procedere alla ripetizione della spesa di cui al precedente
punto 1. nei confronti della Compagnia assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest, in forza
della polizza n. INC2000010013;

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo on-line dell’Azienda.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to per il dr. Salvatore Barra  – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 16-7-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 16-7-2021 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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