Delibera n. 936 del 13/08/2014

REGIONE DEL VENETO

UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nelle funzioni di Commissario Liquidatore della soppressa U.L.S.S. n.12 ”Sinistra Piave”, ex art.2 – c.14 – L. n.549/95)

L`anno duemilaquattordici , il giorno tredici del mese di Agosto

Il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, (nelle funzioni di Commissario
Liquidatore della soppressa U.L.S.S. n.12 “Sinistra Piave” ex art. 2- c. 14- L. n. 549/95) nominato con
D.P.G.R.V. n. 227 del 29.12.2012, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Paolo Pavan

Il Direttore Sanitario f.f.

Dott. Sandro Cinquetti

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO
ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DA M.N. E R.R. - PRESA ATTO
DELLA SENTENZA N. 1715/2014 - DETERMINAZIONI.-
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IL DIRETTORE GENERALE
(nelle funzioni di Commissario Liquidatore della soppressa U.L.S.S. n. 12° “Sinistra Piave” ex art. 2 – c. 14
– L. n° 549/1995)

Premesso:
•

che in data 29 giugno 2009 è stato notificato alla Gestione Liquidatorio della soppressa Ulss n. 12 “Sinistra
Piave”, un atto di citazione (prot. Gen. N. 24725/29.06.2009) avanti il Tribunale di Treviso – Sezione distaccata
di Montebelluna, da parte di M.N. a seguito di un presunto errato trattamento sanitario avvenuto nell’anno
1978 presso l’Ospedale Generale “G. Guicciardini “ di Valdobbiadene;

•

che il citato sinistro risulta denunciato alla compagnia Lloyd Adriatico come da Polizza RCT/RCO n. 051258,
connota prot. N.41551/29.09.2005;

•

che la Compagnia in parola, contattata da quest’Amministrazione per rendere noti i propri intendimenti in
proposito, con nota Allianz S.p.a. – Centro Liquidazione Danni “Trieste RCD” del 03.08.2009 (prot. Gen. N.
30368/10.08.2009), ha precisato che il massimale di polizza ammonta ad € 25.822,00;

•

che con deliberazione del Direttore Generale n. 1427 del 29.10.2009 è stato conferito apposito mandato
speciale all’avv. Luigi Maschio con Studio Legale in Conegliano per la difesa della gestione Liquidatoria della
cessata Ulss n. 12 sanitaria nella causa suddetta;

Vista la nota del 17 luglio 2014 (prot. gen. 24479 del 18.7.2014) con la quale l’avv. Maschio trasmette copia
integrale della sentenza n. 1715/2014 emessa dal Giudice del Tribunale di Treviso nella causa in oggetto e
depositata in cancelleria in data 11 luglio 2014;
Rilevato che il Giudice ha accolto integralmente le ragioni esposte dall’avv. Maschio, dichiarando il difetto
di legittimazione passiva in capo alla Gestione Liquidatoria della cessata Ulss n. 12, ed ha, conseguentemente,
respinto la domanda degli attori, compensando le spese di lite;
Precisato che gli attori potranno, nei termini di legge, presentare appello avverso la predetta sentenza;
Visti i preavvisi di notula relativi alle prestazioni rese dall’avv. Maschio e dal domiciliatario per la
costituzione in causa nel giudizio promosso dai sigg. M.N. e R.R. e per la chiamata in causa nei confronti della
compagnia assicurativa Allianz S.p.a. per complessivi euro 15.061,64 comprensivi di IVA e accessori di legge;
Dato atto che l’incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web
istituzionale di questa Azienda Ulss7 ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai
sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013;
Vista l'attestazione con cui il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali assicura l'avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
DELIBERA
1. di prendere atto della sentenza n. 1715/2014 emessa dal Tribunale di Treviso ;
2. di dare atto che le spese legali pari euro 15.061,64 sono a carico della Gestione Liquidatoria Sanitaria dell’ex
U.L.S.S. n. 12, ai sensi dell’art. 6, c. 1, L. n. 724/94 e 2, c. 14, L. 549/95;
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3. di dare atto, inoltre, che l’incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web
istituzionale di questa Azienda Ulss7 ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013.
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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos
(nelle funzioni di Commissario Liquidatore della soppressa U.L.S.S. n.12 ”Sinistra Piave”, ex art.2 – c.14 – n.549/95)
Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to Dott. Paolo Pavan

f.to Dott. Sandro Cinquetti f.f.

f.to Dott. Giuseppe Bazzo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal
19/08/2014 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì

19/08/2014

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

