Delibera n. 394 del 27/03/2014

REGIONE DEL VENETO

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemilaquattordici , il giorno ventisette del mese di Marzo

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
RICORSI AL TAR PER IL VENETO PROMOSSI DA S.I.V.E.M.P.- COSTITUZIONE IN GIUDIZIOCONFERIMENTO INCARICO LEGALE.-
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
•

•

•

•
•

•
•

•

l'articolo 3, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229,
prevede che le unità sanitarie locali disciplinino la propria organizzazione e il proprio funzionamento con atto
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;
l’articolo 2, comma 2 sexies, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, statuisce che la Regione disciplini i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1bis sopraindicato;
l'articolo 7 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede, altresì,
che le Regioni disciplinino l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento di prevenzione, secondo i principi
contenuti nelle disposizioni dello stesso articolo e dei successivi articoli 7 ter e 7 quater;
con legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012, è stato approvato il piano socio – sanitario regionale per il
periodo 2012 – 2016, che contiene le linee di programmazione per la ridefinizione dei modelli assistenziali;
con deliberazione n. 975 del 18 giugno 2013, la Giunta regionale del Veneto ha approvato le linee guida per la
predisposizione del nuovo atto aziendale, per l’organizzazione del dipartimento di prevenzione e per
l’organizzazione del distretto socio sanitario;
a seguito della suddetta deliberazione, l’Azienda ULSS n. 7 con deliberazione n. 1320 del 31 ottobre 2013 ha
adottato la proposta di atto aziendale;
con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 2271 del 10 dicembre 2013, è stata disposta la revoca
della deliberazione n. 975 del 18 giugno 2013 e sono state approvate le nuove linee guida per la
predisposizione da parte delle aziende socio sanitarie e ospedaliere del Veneto del nuovo atto aziendale, della
dotazione di strutture complesse nell’area non ospedaliera, dell’organizzazione del distretto socio sanitario e
dell’organizzazione del dipartimento di prevenzione;
con deliberazione n. 76 del 31 gennaio 2014, questa azienda ha deliberato l’adozione della nuova proposta di
atto aziendale;

Visti i ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto notificati in data 19 dicembre 2013 (prot.
gen. 41073 del 30/12/2013) e il 24 febbraio 2014 (prot. gen. 7012 del 24/02/2014) da S.I.V.e.M.P., con i quali sono
stati impugnati i provvedimenti regionali e le delibere delle singole aziende sanitarie per delle presunte violazioni
delle norme relative all’organizzazione del dipartimento di prevenzione contenute nel decreto legislativo 502/92;
Rilevato che si rende necessario tutelare gli interessi dell’Azienda costituendosi in giudizio presso il T.A.R. per il
Veneto, conferendo apposito mandato al prof. avv. Bruno Barel dello Studio Legale Barel Malvestio & associati di
San Vendemiano;
Vista la nota del 25 marzo 2014, assunta al protocollo generale in pari data al n. 11008, con la quale il prof. avv.
Bruno Barel quantifica in € 5.000,00, oltre ad addizionali di legge il possibile costo del giudizio avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale a seguito dei ricorsi notificati;
Dato atto che il 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 dell’art. 15 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
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;
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
DELIBERA
•

•
•

•

di costituirsi in giudizio, per le ragioni esposte in premessa, avverso i ricorsi avanti il T.A.R. per il Veneto
notificati in data 19 dicembre 2013 (prot. gen. 41073 del 30/12/2013) e in data 24 febbraio 2014 (prot. gen.
7012 del 24/02/2014) da S.I.V.e.M.P.;
di conferire apposito mandato all’avv. Bruno Barel, dello Studio Legale Barel Malvestio & associati, eleggendo
domicilio presso lo studio dello stesso sito in San Vendemiano, Via Friuli n. 10;
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 € 8.000,00 =
comprensivi di IVA e C.P.A (rif. Conto C 202305/2 “Spese legali” – Fin. n. 6/15/2014);
di dare atto, inoltre, che il 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 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
28/03/2014 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì

28/03/2014

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

