Delibera n. 1468 del 19/11/2012

REGIONE DEL VENETO

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemiladodici , il giorno diciannove del mese di Novembre

Il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Claudio Dario, nominato con D.P.G.R.V. n. 87 del 03.05.2012,
coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Eugenio Possamai

Il Direttore Sanitario

Dott. Sandro Cinquetti

Il Direttore dei Servizi Sociali

Dott.ssa Marisa Durante

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO
ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZI IN CAUSA PROMOSSA DA M.P. - Z.A. E Z.S. AVANTI IL
TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE DI CONEGLIANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE.-
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
o

in data 24 luglio 2012 (prot. gen.le n. 26627/20.8.2012) è stato notificato a questa U.L.S.S un atto di citazione
per la chiamata in causa di terzi, avanti il Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano, promosso
da M.P., Z.A. e Z.S., “per accertare e dichiarare l’eventuale responsabilità professionale dei sanitari intervenuti
nella cura del sig. Z.E. a seguito del ricovero del 25.12.10 e la conseguente responsabilità contrattuale ex art.
1228 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2049 c.c. della Ulss n. 7 nella causazione dei ogni danno materiale,
patrimoniale e non patrimoniale, arrecato allo Z., la predetta Ulss n. 7 venga condannata a versare agli attori, a
titolo di risarcimento, la somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito dell’istruttoria, con rivalutazione
monetaria ed interessi di legge dal giorno del fatto al soddisfo, con vittoria di spese tutte”;

o

il citato sinistro é stato denunciato alla Assidoge S.r.l. di Mirano (VE), Polizza AMTRUST n° ITOMM1100519 a
tutela dell'U.L.S.S. n° 7 contro i rischi della R.C.T./R.C.O., Sin. n. 4.101 del 25.12.2012; (prot. n.
26764/25.07.2012);

o

la Compagnia in parola, con nota del 21/8/2012 (assunta al protocollo generale al n. 29847 del 27.8.2012),
asserendo “gli stretti tempi di giustizia non consentono agli Assicuratori nostri mandanti di effettuare le
opportune verifiche di copertura della posizione” e ha declinato l’invito a designare il legale;

o

con nota prot. 30021 del 28.8.2012, l’Azienda Ulss n. 7 , rilevando i pretestuosi motivi della Compagnia
assicuratrice, ha invito nuovamente il Broker ad attivarsi al fine di mantenere impregiudicata l’Azienda da ogni
diritto avanzato nei confronti della stessa;

Rilevato che si rende necessario tutelare gli interessi dell’Azienda costituendosi in giudizio presso il
Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano;
Dato atto che con nota prot. 39743 del 16 novembre 2012 è stata chiesta la disponibilità dell’avv. Alberto
Dal Bello, con studio legale sito in Castelfranco Veneto Piazza Serenissima n. 40;
Vista la nota del 16 novembre 2012, assunta in pari data al protocollo generale al n. 39478, con la quale
l’avvocato Alberto Dal Bello conferma la propria disponibilità a seguire l’atto di citazione per la chiamata in causa di
terzi di cui trattasi;
Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa e la tutela degli interessi dell’Azienda U.L.S.S. n. 7,
conferendo apposito mandato speciale all’avv. Alberto Dal Bello, con domicilio eletto presso lo studio domicilio sito
in Castelfranco Veneto, Piazza Serenissima n. 40;
Dato 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;
Ritenuto di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento per dare corso alla tempestiva
costituzione in giudizio;
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;
Acquisiti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociali, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
DELIBERA
1. di costituirsi in giudizio, per le motivazioni esposte in premessa, avanti il Tribunale di Treviso Sezione
distaccata di Conegliano, a seguito della notifica dell’atto di citazione per la chiamata in causa di terzo,
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promosso da M.P., Z. A e Z. S e notificato in data 24 luglio 2012 (prot. n. 26627/24.7.2012) a questa U.L.S.S.,
relativo all’accertamento dell’entità dei danni di cui in premessa;
2. di conferire a tal fine apposito mandato speciale all’avv. Alberto Dal Bello di Castelfranco Veneto, con domicilio
eletto presso lo studio sito in Castefranco Veneto, Piazza Serenissima n. 40;
3. di dare atto che la conseguente spesa, stante l’impossibilità di stabilire con la dovuta certezza sin da ora i
tempi di definizione della vertenza e l’esatto ammontare del corrispettivo, è stimata in presunti 10.000.00
comprensivi degli accessori di legge (rif. Conto C 202305/2 – Fin. n. 15/15/2012);
4. 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;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Delib. n.

1468 del 19/11/2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Claudio Dario

Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI

f.to Dott. Eugenio Possamai

f.to Dott. Sandro Cinquetti

f.to Dott.ssa Marisa Durante

PUBBLICAZIONE
Pubblicazione all'Albo dell'U.L.S.S. per 15 giorni consecutivi dal 19/11/2012 .
PIEVE DI SOLIGO, lì

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

19/11/2012

f.to Dott. Filippo Spampinato
CONTROLLO REGIONE DEL VENETO
Prot. n

======

Data di
arrivo

======

Data di scadenza

====

In ordine alla presente deliberazione sono stati chiesti chiarimenti con nota della Giunta Regionale prot. n.
del

====

Chiarimenti trasmessi con nota/delibera n

====

in data

La presente deliberazione é stata approvata/annullata dalla Giunta Regionale (nota prot. n.
PIEVE DI SOLIGO, lì

====
====

ESECUTIVITA’
DELIBERA DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI in data:
PIEVE DI SOLIGO, lì

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

INVIO:
19/11/2012

Conf./Rappr. dei Sindaci

Consiglio dei Sanitari
Uffici/Servizi
AFFARI GENERALI E LEGALI

PIEVE DI SOLIGO, lì

del

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

======

Collegio Sindacale

====

19/11/2012

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

===)

