Delibera n. 1192 del 02/10/2014

REGIONE DEL VENETO

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemilaquattordici , il giorno due del mese di Ottobre

Il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del
29.12.2012, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Paolo Pavan

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO
ULSS7/D.P. PIU' ALTRI - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.-
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
•

in data 23 aprile 2013 (prot. gen.le n. 15598/23.4.2013) è stato notificato a questa U.l.s.s., un atto di citazione,
avanti il Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano, promosso dai sigg.ri D.P., D.E., D.F.,
finalizzato ad accertare i fatti esposti e la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo all’Azienda
U.l.s.s. n. 7 e, conseguentemente, condannare la stessa a corrispondere i relativi danni agli attori;

•

il citato sinistro é stato denunciato prima con nota prot. 4469 del 8 febbraio 2010 alla Assidoge S.r.l. di Mirano
(VE), Polizza LLOYD’S n° 1602427 a tutela dell' U.l.s.s. n° 7 contro i rischi della R.C.T./R.C.O., Sin. n. 3.122
del 28.1.2010;

•

successivamente é stato denunciato con nota prot. 29823 del 19 settembre 2011 alla Assidoge S.r.l. di Mirano
(VE), Polizza RCT/O ITOMM1100519 “AMTRUST” a tutela dell' U.l.s.s. n° 7 contro i rischi della R.C.T./R.C.O.,
Sin. n. 3.122 del 28.1.2010,

•

con nota prot. 15980 del 26 aprile 2013 l’atto di citazione di cui trattasi è stato inviato al Broker per la
successiva trasmissione alle compagnie assicurative, con l’invito ad indicare il nominativo del legale fiduciario
a cui conferire apposito mandato per la difesa dell’Azienda sanitaria;

•

con nota del 8 maggio 2013 (ns. prot. 17108/8.5.2013) la compagnia assicurativa Am Trust ha respinto
l’assunzione in carico del sinistro oggetto di causa;

•

con nota del 8 maggio 2013 (ns. prot. 17115/8.5.2013) anche la compagnia Lloyd’s ha comunicato di non
ritenere di propria competenza il sinistro di cui trattasi;

•

con deliberazione n. 780 del 13 giugno 2013 è stato conferito apposito incarico per la difesa e tutela
dell’Azienda Ulss n. 7 all’avv. Alberto Dal Bello di Castelfranco Veneto;

Dato atto che il Giudice ha disposto la consulenza tecnica medico-legale nominando quale consulente tecnico
d’ufficio il dott. Antonello Cirnelli;
Vista la nota del 26 settembre 2014, assunta al protocollo generale in pari data al n. 31610, con la quale
l’avvocato Alberto Dal Bello comunica la necessità di procedere alla nomina del consulente tecnico di parte e di
aver avuto la disponibilità del prof. Carlo Moreschi di Udine;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina del prof. Carlo Moreschi quale consulente tecnico d’ufficio nella
causa di cui trattasi;
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 e della Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
DELIBERA
1. di conferire, per le ragioni suesposte, l’incarico di consulente tecnico di parte al prof. Carlo Moreschi di Udine;
2. di dare atto che la conseguente spesa, è stimata in presunti euro 2.200,00 comprensivi degli accessori di
legge (rif. Conto C 202305/2 – Fin. 14/15/2014);
3. di dare atto, inoltre, che l’incarico oggetto del presente provvedimento sarà 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 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos

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.ssa Maria Grazia Carraro

f.to Dott. Giuseppe Bazzo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal
08/10/2014 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì

08/10/2014

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

