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

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1292                                                                                  del   21-7-2021

O G G E T T O

Sinistro RCT n. S50820200034 aperto a seguito di richiesta di risarcimento danni  pervenuta in data 
26.05.2020 al prot. n. 50981. Incarico consulenza specialistica.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1513
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Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali riferisce:

Premesso che:

 In data 26.05.2020, al prot. 50981 perveniva la domanda  risarcitoria   della sig.ra D’A.G.A.,
relativa ad un sinistro occorso presso l’Ospedale di Arzignano in data 01.06.2010 per asserita
malpratica medica in un intervento chirurgico;

 L’Ufficio  sinistri  aziendale  apriva  regolarmente  il  sinistro,  iscritto  al  progressivo  n.
S50820200034, dando avvio al procedimento istruttorio previsto dal modello di gestione diretta
dei sinistri RCT inaugurato dalla Regione del Veneto con DGRV 573/2011;

 In  data  14.08.2020,  a  conclusione  della  raccolta  documentale,  veniva  incaricata  l’U.O.  di
Medicina Legale aziendale di produrre una relazione medico-legale sul caso;

Vista la richiesta a mezzo email in data 09.07.2021, con la quale il medico-legale  incaricato, a seguito
di  una  prima  valutazione  del  caso  in  rilievo  e  degli  opportuni  confronti  con  specialisti  interni
all’Azienda,  ha  chiesto  l’autorizzazione  ad  avvalersi  della  consulenza  del  dott.  Giulio  Mazzilli,
specialista in Chirurgia generale e Chirurgia vascolare, per completare l’istruttoria medico-legale della
posizione, di estrema complessità;

Preso atto che la  spesa per l’attività di consulenza specialistica è preventivata in euro  1.000,00 oltre
accessori;

Visti:
 la L.R.V. 19/2016;
 la DGRV 573/2011;
 la nota di Azienda Zero prot. n. 103912 del 15.10.2019;

Ritenuto  opportuno  autorizzare  la  nomina  dello  Specialista,  secondo  le  previsioni  della  nuova
procedura per la gestione dei sinistri e rischio clinico di Azienda Zero trasmessa con nota prot. n.
103912 del 15.10.2019;

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 la nomina del dott.  Giulio Mazzilli, specialista in  Chirurgia generale e Chirurgia
vascolare, quale consulente nell’istruzione medico-legale del sinistro in narrativa.

2) Di  dare  atto  che  la  spesa  di  euro  1.000,00  oltre  accessori,  salvo  conguaglio  all’esito  delle
operazioni, trova copertura al conto 5507000219 “Consulenze Legali”.

3) 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. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il dr. Giampaolo Stopazzolo - dr.ssa  Chiara Francesca Marangon)

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 22-7-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 22-7-2021 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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