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Il Direttore dell’U.O.C. Affari Legali e Generali, sede di Arzignano, responsabile del procedimento,
riferisce:

Premesso che:
 Con ricorso notificato in data 3.4.2017, ricevuto al prot. 32948, la società Studio Radiologico

San  Lazzaro  Srl  ha  adito  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Veneto  per
l’annullamento, previa sospensione, della DGR n. 2295 del 30.12.2016, di assegnazione degli
extrabudget,  e  di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi  o  conseguenti,  istando  inoltre  per  il
risarcimento del danno patito;

 Il contenzioso ha ad oggetto la ripartizione tra gli erogatori privati accreditati  degli importi
extrabudget per la specialistica ambulatoriale;

Vista la nota 30.11.2016 n. 87001, trasmessa dal direttore UOC Direzione amministrativa ospedaliera e
per le Strutture private accreditate, agli atti;
 
Ritenuto  opportuno far rilevare  al  Collegio Giudicante  la legittimità  degli  atti  assunti  dall’Azienda
ULSS 5 sin dalla fase cautelare;

Preso  atto  del  carico  di  lavoro  gravante  sull’Ufficio  legale  interno  dell’Ente,  anche  in  relazione
all’attività  svolta  nell’ambito  dell’Ufficio  sinistri  centrale  della  Provincia  di  Vicenza,  struttura
incardinata nel medesimo Ufficio legale deputata alla gestione diretta dei sinistri RCT per conto delle
Aziende sanitarie del vicentino ai sensi della DGRV 573/2011;

Ritenuto, vista l’urgenza, su indicazione della Direzione Aziendale, di affidare il mandato defensionale,
con ogni più ampio potere, all’avv. prof. Chiara Cacciavillani del Foro di Venezia, professionista di
comprovata e qualificata esperienza nello specifico dell’assistenza processuale alle Amministrazioni
Pubbliche  in  generale  e  alle  Aziende Sanitarie  in  particolare,  abilitata  al  patrocinio  presso le  corti
superiori, perita nella giurisdizione amministrativa e nella materia dei contratti con parte pubblica, con
facoltà di eleggere domicilio in Venezia a termini di rito e ciò nelle more della conclusione dell’iter
amministrativo per la predisposizione e l’utilizzo dell’elenco degli avvocati disponibili  ad assumere
incarichi defensionali da parte dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, in attuazione della recente delibera del
Direttore  Generale  n.  277 del  16.03.2017, con la  quale  è  stato approvato l’avviso pubblico  per  la
formazione di detto elenco;

Visti il  curriculum professionale dell’avv. prof. Chiara Cacciavillani ed il preventivo di spesa di euro
6.000,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA e rimborso spese generali, trasmessi il giorno 5 aprile
2017, in atti;

Preso  atto,  in  ogni  caso,  dell’orientamento  della  giurisprudenza  contabile  (Corte  dei  Conti,  sez.
Controllo Basilicata, par. n. 8/09) e dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in
data 7.7.2011), secondo i quali 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; 
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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 costituirsi nel giudizio avanti al TAR Veneto promosso dalla società Studio Radiologico San
Lazzaro Srl con ricorso notificato in data 3.4.2017, prot. 32948, come meglio identificato in
narrativa;

2. Per le suesposte motivazioni, di conferire mandato defensionale, con ogni più ampio potere,
all’avv.  prof.  Chiara  Cacciavillani  del  Foro  di  Venezia,  professionista  di  comprovata  e
qualificata  esperienza  nello  specifico  dell’assistenza  processuale  alle  Amministrazioni
Pubbliche in generale e alle Aziende Sanitarie in particolare, abilitata al patrocinio presso le
corti superiori, perita nella giurisdizione amministrativa e nella materia dei contratti con parte
pubblica, con facoltà di eleggere domicilio in Venezia a termini di rito;

3. Di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  alla  gestione  della  causa  è  stata  preventivata  dal  citato
professionista in euro 6.000,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA e rimborso spese generali. 

4. Di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 10.134,72 per l’incarico defensionale,
salvo conguaglio all’esito del giudizio trova copertura nel budget 2017 fissato con deliberazione
n. 208 del 08.03.2017 al conto n. 0903011607 “Consulenze legali”

5. Di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****

AR - Ufficio Legale/2017/515 3



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 14-4-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 14-4-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E           

AMMINISTRATIVI GENERALI
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