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

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1747                                                                                  del   7-10-2021

O G G E T T O

Ricorso promosso avanti al TAR per il Veneto R.G. n. 977/2021 dai sigg. S.C. ed altri, in tema di 
obbligo vaccinale per gli esercenti la professione sanitaria e gli operatori di interesse sanitario.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio e nomina del difensore.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2011
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Il  Dirigente  proponente,  Direttore  dell’U.O.C.  Affari  Generali  e  responsabile  del  procedimento,
riferisce:

“In data 09.09.2021, acquisito al prot. n. 92019 del 09.09.2021, è stato notificato all’Azienda il ricorso,
con  istanza  di  abbreviazione  termini  ex  art.  53  c.p.a.,  promosso  avanti  al  TAR per  il  Veneto  nei
confronti  dell’ULSS 1  “Dolomiti”,  dell’ULSS 2  “Marca  Trevigiana”,  dell’ULSS 3  “Serenessima”,
dell’ULSS  4  “Veneto  Orientale”,  dell’ULSS  5  “Polesana”,  dell’ULSS  6  “Euganea”,  dell’ULSS  7
“Pedemontana”, dell’ULSS 8 “Berica” e dell’ULSS 9 “Scaligera”, dai sigg. S.C. ed altri,  al fine di
ottenere l’annullamento,  previa sospensione, degli atti  adottati  dalle predette Aziende in esecuzione
dell’art. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, avente ad oggetto l’obbligo vaccinale per gli esercenti la
professione sanitaria e gli operatori di interesse sanitario;  nello specifico,  in riferimento all’operato
dell’ULSS 8 “Berica”,  i ricorrenti  chiedono l’annullamento,  previa sospensione,  degli atti  prot. nn.
63292 del 15.06.2021, 66924 del 24.06.2021 e 76157 del 20.07.2021, e di tutti gli altri atti di analogo
tenore  e  contenuto  inoltrati  ai  ricorrenti  afferenti  a  tale  ULSS,  nonché  di  tutti  gli  atti  ad  essi
presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi.

Va rilevato  che  il  ricorso in  questione  segue un precedente  ricorso pendente  avanti  al  TAR per  il
Veneto, rubricato al R.G. n. 723/2021, avente ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti di analogo
tenore e contenuto, per il quale controparte ha presentato istanza di trattazione congiunta per l’udienza
del 03.11.2021, e che, a seguito della sua notifica, l’Ente, con deliberazione n. 1327 del 29.07.2021,
autorizzava la costituzione in giudizio e conferiva mandato defensionale all’avv. Maria Luisa Miazzi
del foro di Padova.

Considerato  l’interesse  dell’Azienda  a  costituirsi  nella  causa  in  questione,  al  fine  di  contestare  le
doglianze  avversarie  e  di  far  valere  la  correttezza  dell’operato  dell’Amministrazione,  la  Direzione
ritiene  necessario affidare  la  gestione  della  causa all’avv.  Maria  Luisa  Miazzi  del  foro di  Padova,
officiata del medesimo incarico anche da parte delle altre Aziende sanitarie destinatarie del ricorso, e
che, come detto, già rappresenta l’Ente nell’analogo procedimento R.G. n. 723/2021, e ciò anche alla
luce  del  supporto  che  il  Legale  sta  fornendo  alla  Regione  del  Veneto  in  ordine  alla  materia  del
contendere;

Si soggiunge, ad ogni modo, che si tratta di professionista esperta, come da curriculum agli atti,  con
studio in Padova, Corso Garibaldi n. 5, e che non potrebbero comunque officiarsi  dell’incarico gli
avvocati  dell’Ufficio legale  interno,  già  impegnati  nella  gestione di numerose cause in  cui  è  parte
l’ULSS e, oltre all’attività di supporto e consulenza alle strutture aziendali, nelle attività connesse, tra
l’altro, all’istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri di RCT sia per conto dell’ULSS n. 8 Berica
che per l’A.ULSS n. 7 Pedemontana in regime di gestione diretta dei danni avviata dall’01.01.2016, per
effetto delle disposizioni regionali vigenti.

L’avv. Miazzi, inserita 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 16.03.2017, ed al quale, come ricordato, è stato conferito mandato difensivo da
parte di tutte le citate Aziende, in data 21.09.2021 (prot. n. 96943 del 23.09.2021) ha predisposto un
unico  preventivo  di  spesa  da  suddividere  tra  le  nove  Aziende  Sanitarie  che  non  prevede  alcuna
maggiorazione correlata al numero di parti rappresentate e non tiene conto dell’elevato numero dei
ricorrenti; il  compenso per l’attività di difesa dell’Azienda ULSS 8 “Berica” è stato calcolato dalla
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professionista in complessivi euro 2.348,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nel limite
del 15% previsto dal D.M. n. 55/2014.

Infine,  si  segnala  l’orientamento  della  giurisprudenza  contabile  (Corte  dei  Conti,  sez.  Controllo
Basilicata,  par.  n.  8/09;  sez.  Giurisdizionale  del  Lazio,  sentenza  n.  509/2021)  e  dell’Autorità  di
Vigilanza sui contratti  pubblici  (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016),
ritenuto  applicabile  anche  in  vigenza  del  D.Lgs  50/2016,  secondo  il  quale  il  conferimento  di  un
incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti
pubblici.”

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. richiamate le premesse, di autorizzare la costituzione in giudizio dell’ULSS 8 “Berica” avanti al
TAR per il Veneto nella causa di cui al ricorso notificato il 09.09.2021, acquisito al prot. n.
92019, rubricata al R.G. n. 977/2021; 

2. di nominare quale difensore dell’ULSS 8 “Berica” nella causa in questione l’avv. Maria Luisa
Miazzi del foro di Padova, con studio in Padova, Corso Garibaldi n.5;

3. di dare atto che, salvo conguaglio all’esito del giudizio,  la spesa relativa alla gestione della
causa è stata calcolata dalla citata professionista in complessivi € 2.348,00, oltre IVA, CPA e
rimborso spese generali nel limite del 15%, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario
anno 2021, conto 55.07.219 (“Consulenze legali”);

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 dr. Salvatore Barra)

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 8-10-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 8-10-2021 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

UOC Affari Generali/2021/2011 4


		2021-10-07T16:30:41+0200
	BONAVINA MARIA GIUSEPPINA




