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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vistala Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Premesso che:
- l’Azienda è stata convenuta dai Sig.ri V.C., S.M. e V.V. in tre diversi giudizi attualmente pendenti innanzi al
Tribunale di Genova e recanti rispettivamente i seguenti nn. R.G. 5502/2021 5498/2021 e 5504/2021;
- con tali atti è stata richiesta la condanna dell’Azienda, in solido con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Comune di Dicomano, al risarcimento dei danni asseritamente subiti dai medesimi soggetti,
quantificati complessivamente in € 4.351.819,00;
- in particolare i tre attori imputano ai convenuti, secondo i propri ambiti di competenza, la decisione di
aver disposto l’allontanamento dai genitori V.C. e S.M. delle sorelle V.V. e V.R. e il conseguente
affidamento delle stesse presso la “cooperativa agricola Il Forteto in persona dei coniugi…”, a detta dei medesimi
del tutto inidonea all’accoglienze di quest’ultime anche sulla scorta delle condotte abusive perpetrate in tale
luogo nei confronti di alcuni minori affidatati e che risulterebbero accertate con sentenza penale definitiva.
Ai soggetti istituzionali convenuti viene imputata, altresì, un’omessa vigilanza sugli affidi dei minori
disposti dal Tribunale dei Minori di Firenze. Le condotte dei convenuti avrebbero, pertanto, “devastato” il
nucleo familiare composto dai suddetti soggetti;
- l’Azienda si è costituita nei giudizi sopra emarginati previo conferimento dell’incarico difensivo all’Avv.
Fausto Falorni, avvenuto con deliberazione n. 1294 del 2.9.2021, da intendersi integralmente richiamata nel
presente atto;
- l’Azienda ha, altresì, formulato con nota n. prot. 77597 del 21.10.2021 istanza di accesso documentale ai
sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 nei confronti del Comune di Firenze, chiedendo di prendere visione
ed estrarre copia dei seguenti documenti: atti di conferimento e revoca delle deleghe da parte del Comune
di Firenze all’allora USL 10 B (e successivamente Azienda Sanitaria 10 Firenze) relative alla gestione dei
servizi socio-assistenziali in particolare per la tutela dei minori, inerenti al periodo 1990/2001;
deliberazione del Consiglio Comunale del 11.04.1994, n. 104 “Regolamento per gli interventi di assistenza
sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze”; deliberazione della Giunta
Municipale del 31.07.1996, n. 2634/2522 “Modalità erogazione contributo economico alle famiglie
affidatarie previsto nei regolamenti”; deliberazione della Giunta Municipale del 19.12.2000, n. 1257
“Approvazione Accordo di Programma tra il Comune di Firenze e l’Azienda USL 10 di Firenze per la
realizzazione in forma integrata dell’attività di integrazione socio-sanitaria”; deliberazione della Giunta
Comunale del 02.07.2002, n.580/462 “Approvazione protocollo operativo fra il centro Affidi ed i Servizi
sociali territoriali integrati del Comune di Firenze”; deliberazione della Giunta Comunale n.2004/G/00085
– N.2004/00157 “Protocollo d’intesa fra Comune di Firenze, ASL Firenze, Tribunale per i Minorenni di
Firenze, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e Centro Giustizia
Minorile del Ministero di Giustizia di Firenze; cartella sociale delle minori V. V. e della sorella V. R.;
- che il Comune – nonostante la regolare ricezione della suddetta istanza e la conseguente protocollazione
al n. 2021/337746 - non ha in alcun modo fornito riscontro alla medesima e, pertanto, ai sensi dell’art. 25
co. IV L. 241/1990 la stessa deve intendersi respinta;
Ritenuta doverosa ed opportuna la proposizione di ricorso al TAR Toscana avverso il silenzio rigetto
rispetto alla summenzionata istanza di accesso, stante la necessità di acquisire la succitata documentazione
per sostenere le ragioni dell’Azienda nelle causa già richiamate e per l’adozione di ogni provvedimento che
sarà reputato opportuno e necessario;

Considerato che, stante il carico di lavoro gravante sugli Avvocati interni, è necessario procedere al
conferimento dell’incarico di difesa ad un Legale fiduciario esterno di cui all’elenco previsto dalla delibera
del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016;
Rilevato che l’Avv. Fausto Falorni, esperto della materia, assiste già l’Azienda nelle cause nn. R.G.
5502/2021. 5498/2021 e 5504/2021 e dunque è a conoscenza dell’intera vicenda processuale;
Ritenuto pertanto opportuno l’affidamento del suddetto incarico all’Avv. Fausto Falorni, con elezione di
domicilio presso il suo Studio, posto in Firenze, Via De’Pucci n. 4;
Considerato che, in forza della recente decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 06.06.2019,
gli incarichi legali di patrocinio e/o di consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono
considerarsi esclusi dalla generale normativa in tema di appalti “in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le
relative prestazioni professionali possono essere rese esclusivamente nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato
ed il cliente caratterizzato dalla massima riservatezza” tanto da partecipare, di fatto direttamente o indirettamente
all’esercizio di pubblici poteri con l’ulteriore conseguenza che, qualora di importo pari o inferiore ad Euro
40.000,00 possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo
Professionista anche in assenza di preventiva selezione;
Considerato che il compenso previsto per dette attività difensive sia da calcolare in osservanza ed in
applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe
Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento
incarichi Avvocati esterni), con imputazione al bilancio aziendale;
Ritenuto congruo, avuto riguardo a tali parametri, il preventivo trasmesso all’Azienda dall’Avv. Fausto
Falorni per un importo complessivo, comprensivo di oneri accessori e contributo unificato, pari a €
5.800,16.
Visti gli artt. 4 e 17 comma 1 lett. D. punto 2 del Codice Appalti di cui al D. Lgs. N. 50/2016, il D.M.
55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e la delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016
(Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni) ed i relativi criteri in essa contenuti;
Rilevato che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., data l’urgenza di provvedere alla proposizione del
richiamato ricorso stante l’approssimarsi della scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 116
c.p.a.;
Preso atto che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il
presente atto attesta la sua regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e la congruenza dell’atto con
le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del
Procedimento, Dr. Matteo Papani, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:

1) di procedere alla proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. innanzi al TAR Toscana avverso il
silenzio rigetto opposto dal Comune di Firenze all’istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 di cui alla
nota n. protocollo aziendale 77597 del 21.10.2021, conferendo il relativo incarico di difesa all’Avv. Fausto
Falorni, con ampio mandato alle liti e con facoltà di agire con le azioni giudiziarie comunque idonee alla
difesa dell’Ente, nonché di transigere e conciliare, nel presente ed in ogni ulteriore Stato e Grado di
ciascuna controversia, con elezione di domicilio presso il suo Studio posto in Firenze, Via De’Pucci n. 4;
2) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dall’Avv. Fausto Falorni, redatto ai sensi del D.M. n.
55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del
30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni) per un importo complessivo,
comprensivo di oneri accessori e contributo unificato pari ad € 5.800,16;
3) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in
narrativa ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
5) di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
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