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Il Direttore f.f. dell’UOC Affari Generali riferisce:

“Con atto di citazione notificato in data 03.05.2016 gli eredi della signora M.L. hanno convenuto in
giudizio l’Azienda avanti al Tribunale di Vicenza per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali connnessi al decesso della loro congiunta, asseritamente dovuto a malpractice medica
realizzatasi in occasione del parto cesareo avvenuto l’01.06.2011.
 
La  gestione  della  vertenza  nell’interesse  dell’Amministrazione  è  stata  assunta inizialmente  da LIG
Insurance  S.A.  di  Bucarest,  compagnia  assicuratrice  con  cui  l’ULSS  aveva  stipulato  la  polizza
RCT/RCO n. INC 20000010013 negli anni 2014-2015 e alla quale era stato denunciato il sinistro sin
dalla presentazione della prima istanza risarcitoria stragiudiziale in data 05.08.2014.

A fronte della richiesta dell’Ente di individuare il medico legale e l’ausiliario specialista da nominare a
propria difesa nell’ambito delle operazioni peritali disposte dal Giudice, Contec Srl, loss adjuster della
suddetta compagnia, ha comunicato formalmente (mail del 21.02.2018) che LIG Insurance S.A. non
può procedere oltre nella gestione della lite, essendo intervenuto in data 27.12.2016 un provvedimento
dell’Autorità  di  Vigilanza  rumena,  che  ha  disposto  la  revoca  nei  confronti  della  medesima
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa (provvedimento impugnato dalla compagnia
avanti al Tribunale di Bucarest e tutt’ora sub judice). 

Sorge, quindi, la necessità di procedere in proprio alla nomina di un consulente medico legale e di un
consulente specialista a difesa dell’Azienda nel contenzioso di cui si discute.

A tale  proposito  è  stato  interessato  il  Direttore  f.f.  dell’UOC  di  Medicina  Legale,  il  quale  ha
comunicato con mail del 27.02.2018 che l’attuale organico di detta UOC e i carichi di lavoro su di essa
gravanti (attività connesse alla gestione interna dei sinistri da responsabilità civile verso terzi, attività
autoptica e coordinamento delle funzioni delle commissioni mediche certificatrici) non consentono al
momento di impiegare i medici legali aziendali esperti in responsabilità degli operatori sanitari nella
gestione di sinistri denunciati su polizze assicurative pregresse. 

Nell’ambito dei contatti avviati dall’Ufficio Legale ai fini dell’individuazione dei consulenti di parte da
incaricare, si sono resi disponibili i seguenti due professionisti:
-  il  dr.  Giandomenico  Burigana,  specialista  in  medicina  legale  e  delle  assicurazioni,  con studio in
Venezia,  Campo Santa  Margherita  3047,  impegnato  anche  nella  valutazione  tecnica  dei  sinistri  da
responsabilità  civile  verso  terzi  in  carico  alla  compagnia  assicuratrice  di  riferimento  regionale
(Berkshire Hathaway Italia Srl); il  dr. Burigana ha formulato in data 22.02.2018 un preventivo per
l’espletanda attività pari ad Euro 1.300,00 oltre IVA e rimborso spese di trasferta;
- il dr. Salvatore Alberico, già Direttore dell’UOC di Patologia Ostetrica e Ginecologica dell’IRCCS
Burlo Garofolo di Trieste, con studio in Trieste, Piazza della Borsa n. 4, che già conosce il caso in
quanto consulente tecnico di parte di un dirigente medico dell’Azienda coinvolto nel procedimento
penale avviato in relazione alla medesima vicenda che ha generato il contenzioso civile in esame; il dr.
Alberico ha chiesto in data 01.03.2018  un anticipo spese pari ad Euro 1.500,00.

Si propone, quindi, di procedere al conferimento degli incarichi al dr. Giandomenico Burigana e al dr.
Salvatore Alberico, assumendo sin da ora le spese relative al compenso dei due professionisti e con
riserva di ripetere dette spese dalla compagnia assicuratrice LIG Insurance S.A., in forza della polizza
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RCT/RCO  n.  INC  20000010013,  all’esito  della  procedura  di  impugnazione  del  provvedimento
interdittivo sopra menzionato”.

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

D E L I B E R A

1) di nominare quali consulenti tecnici di parte, nell’ambito del procedimento civile pendente avanti
al  Tribunale  di  Vicenza  tra  l’Azienda  e  gli  eredi  della  sig.ra  M.L.  (RG  3438/2016),  il  dr.
Giandomenico Burigana, con studio in Venezia, Campo Santa Margherita 3047, e il dr. Salvatore
Alberico, con studio in Trieste, Piazza della Borsa n. 4;

2) di  dare  atto  che  il  costo  relativo  all’attività  dei  suddetti  consulenti,  calcolata  al  momento  in
complessivi Euro 2.800,00 oltre IVA e rimborso spese di trasferta, troverà riferimento nel bilancio
sanitario anno 2018, conto 55.07.218;

3) di  procedere  alla  ripetizione  delle  spese  connesse  ai  presenti  incarichi  dalla  compagnia
assicuratrice  LIG  Insurance  S.A.  di  Bucarest,  in  forza  della  polizza  RCT/RCO  n.  INC
20000010013, all’esito della procedura di impugnazione del provvedimento interdittivo adottato
nei suoi confronti; 

4) 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 15-3-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 15-3-2018 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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