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

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1608                                                                                  del   28-11-2018

O G G E T T O

Ricorso ex art. 696-bis al Tribunale di Vicenza, notificato dalla sig.ra G.L. in data 2.11.2018, prot. 
110384. 
Autorizzazione a resistere in giudizio.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 1758
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Il  Dirigente  proponente,  Direttore  dell’U.O.C.  Affari  Generali   e  responsabile  del  procedimento,
riferisce:

Premesso che:
 Il  giorno 2.11.2018 la  sig.ra  G.L.  ha notificato  ricorso ex art.  696-bis  all’Azienda ULSS 8

Berica;
 La  domanda  ha  ad  oggetto  le  prestazioni  ricevute  dalla  Controparte  presso  il  reparto  di

Ortopedia dell’Ospedale di Montecchio Maggiore il giorno 11.4.2012;
 Per i medesimi fatti la sig.ra G.L. aveva già formalizzato alla soppressa ULSS 5 una domanda

risarcitoria  stragiudiziale  in  data  30.11.2015;  l’Ente  aveva  quindi  ritualmente  denunciato
all’Assicuratore  LIG  Insurance  il  sinistro,  per  il  tramite  del  loss adjuster Contec  srl,
chiedendone l’assunzione;

 Il procedimento in rilievo è stato iscritto al registro generale contenzioso presso il Tribunale di
Vicenza  al  n.  6489/2018;  il  Giudice  designato,  dott.  Antonio  Picardi,  ha  fissato  per  la
comparizione delle parti l’udienza del 9.1.2019 e concesso termine per la costituzione a parte
Resistente fino al giorno 8.1.2019;

Ritenuto  di  resistere  nel  procedimento  di  istruzione  preventiva  in  rilievo,  al  fine  di  far  rilevare  al
Consulente Tecnico la bontà dell’operato dei clinici dell’Ente;

Considerato  opportuno,  peraltro,  a  livello  di  strategia  processuale,  non  affidare  la  gestione  della
controversia giudiziale alla Compagnia in forza delle clausole contrattuali contenute nella citata polizza
e provvedere in proprio a detto adempimento, chiamando in causa la Compagnia a manleva, a maggior
garanzia  dell’adempimento  degli  obblighi  del  contratto  assicurativo,  stante  anche  le  iniziative  nel
frattempo assunte dall’Azienda per la tutela dei propri crediti nei confronti dell’Assicuratore;

Vista la nota 13.11.2018, prot. 113765, con la quale il loss adjuster Contec srl ha comunicato all’Ente
lo scioglimento del contratto di gestione dei sinistri con la compagnia LIG Insurance;

Preso atto del carico di lavoro gravante sull’Ufficio legale interno, anche correlato all’assunzione della
difesa dell’Ente nelle cause relative ai sinistri RCT in gestione diretta, che preclude ai legali strutturati
di rappresentare l’Azienda nel presente procedimento;

Vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 24.10.2018, recante le Linee guida n. 12
“Affidamento dei servizi legali”;

Dato atto che, per l’affidamento del presente incarico di difesa, sono stati richiesti  preventivi a più
professionisti inseriti nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte
dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore
Generale n. 277 del 16.3.2017;

Ritenuto opportuno, visto l’esito della procedura selettiva, agli atti, affidare il mandato defensionale,
con ogni più ampio potere, all’avv. Pierluigi Vinci del Foro di Vicenza, professionista conosciuto ed
esperto in materia di responsabilità medica e diritto delle assicurazioni, eleggendo domicilio presso il
suo studio in Borgo Scroffa n. 37 – Vicenza, autorizzandolo a rivolgersi al proprio consulente di fiducia
per la trattazione degli aspetti medico-legali della controversia;
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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 procedimento di consulenza tecnica preventiva volta alla composizione della lite
r.g. 6489/2018 avanti al Tribunale di Vicenza;

2. Di affidare il mandato defensionale, con ogni più ampio potere, all’avv. Pierluigi Vinci del Foro
di Vicenza, professionista conosciuto ed esperto in materia di responsabilità medica e diritto
delle assicurazioni, eleggendo domicilio presso il suo studio in Borgo Scroffa n. 37 – Vicenza,
autorizzandolo  a  rivolgersi  al  proprio  consulente  di  fiducia  per  la  trattazione  degli  aspetti
medico-legali della controversia;

3. Di  autorizzare  la  chiamata  in  causa  della  compagnia  assicuratrice  della  soppressa  Azienda
ULSS 5, LIG Insurance SA, con sede in Bucarest, Romania;

4. Di dare atto che le spese presunte di euro 1.522,56 per l’assistenza tecnica ed euro 2.000,00 per
l’attività  peritale,  salvo  conguaglio  all’esito  del  giudizio,  trovano  copertura  al  conto  n.
5507000219 “Consulenze legali”;

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 29-11-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 29-11-2018 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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