Delibera n. 504 del 17/04/2014

REGIONE DEL VENETO

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemilaquattordici , il giorno diciassette del mese di Aprile

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 / EREDI P. A. - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.-

Pag. n°2 segue deliberazione n° 504 del 17/04/2014
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che in data 20 febbraio 2014 (prot. gen.le n. 6781/20.01.2014) è stato notificato a questa U.l.s.s.,
un ricorso ex art. 696 bis c.p.c., avanti il Tribunale di Treviso, promosso dagli eredi del Sig. P.A., 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;
Dato atto che, con deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 24 febbraio 2014 è stato conferito apposito
mandato speciale all’avv. Marco Caliandro di Vittorio Veneto per la difesa dell’azienda sanitaria nella causa
suddetta;
Rilevato che all’udienza del 1 aprile 2014 ha prestato giuramento il CTU dott. Luca Pieraccini di Bologna, il
quale si farà assistere dal Prof. Dott. Umberto Calicetti;
Evidenziata la necessità di procedere alla nomina del CTP e di uno specialista al fine di assistere alle
operazioni peritali che inizieranno il 28.04.2014 a Bologna;
Vista la richiesta del 7 marzo u.s. prot. 8646 con la quale è stata chiesta la disponibilità dell’Università di
Padova ad autorizzare il dr. Guido Viel, ricercatore universitario presso il dipartimento Scienze Cardiologiche
Toraciche e Vascolari dell’Università degli Studi di Padova, quale consulente tecnico di parte dell’Azienda U.l.s.s.
n. 7;
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Rettore dell’Università di Padova in data 3 aprile 2014, direttamente al dr.
Guido Viel;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina quale consulente tecnico di parte del dr. Guido Viel di Padova e di
rinviare ad un successivo provvedimento la nomina dello specialista;
Dato atto, inoltre, che l’incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web
istituzionale di questa Azienda U.l.s.s. n. 7 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;
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 nominare il dr. Guido Viel, ricercatore universitario presso il dipartimento Scienze Cardiologiche Toraciche e
Vascolari dell’Università degli Studi di Padova quale Consulente Tecnici di Parte nella causa promossa dagli
eredi di P.A., per le motivazioni espresse in premessa;
2. di prevedere, in attesa di riscontro, quale fondo spese la somma € 2.000,00 (rif. Conto C 202305/2 – Fin. n.
7/15/2014);
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
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
18/04/2014 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì

18/04/2014

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

