! " #$!%% &

'
(

)
)

!

*

(

!

*

(

&

##

%

%

" !

&

%

" !

&

%

$$

,
* +
* + *

! %

%
""

+* + )
* , (

$

"" ! #

(,

+,
+

,

+

(

*

(,

,*

, (

,

, (

- (

'

,

,

'

,

- +, ,

.*

/

,

(

0

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la 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 con atto di citazione, notificato in data 4.08.2021, è stata instaurata dinanzi al Tribunale di
Firenze – Sezione Civile – la causa RG 9168/2021, con la quale Società di Factoring ha chiesto la
condanna dell’Azienda al pagamento della somma complessiva di € 946.895,98 in linea capitale,
oltre interessi moratori ex D:Lgs.vo 231/2002 (come modificato dal successivo D.Lgs.vo
192/2012) ed ulteriori poste risarcitorie, asseritamente pretese, ai sensi dei decreti sopra menzionati
e del’art.1283 Codice Civile, per il presunto mancato e/o ritardato pagamento di fatture, cedute
alla stessa Società attrice da imprese e/o società fornitrici di prodotti farmaceutici e altre delle ex
Aziende USL (confluite nell’Azienda USL Toscana Centro);
- che la suddetta causa è stata chiamata all’udienza del 24 gennaio 2022 ore di rito presso il tribunale
di Firenze;
- che tale causa fa seguito ad un complesso contenzioso seriale, costituito, ad oggi, dalle seguenti
cause pendenti dinanzi al Tribunale di Firenze, dove l’Azienda ha disposto la costituzione con le
delibere di seguito indicate:
• RG 6135/2020 (Delibera DG n°835 del 16.07.2020;
• RG 12524/2020 (Delibera DG n°1386 del 16.07.2020;
• RG 13933/2020 (Delibera DG n°265 del 18.02.2021;
• RG 193/2021 (Delibera DG 796 del 03.06.2021);
• RG 198/2021 (Delibera DG n°795 del 03.06.2021)
-

-

-

-

che tali cause presentano analoga tipologia di PETITUM e CAUSA PETENDI (Capitale; Interessi
moratori ex D.Lgs.vo 231/02; Ulteriori poste risarcitorie; Interessi ex art.1283 C.C.) ma diverso ammontare
di capitale ed interessi, derivanti da fatture, che si asserisce non essere state pagate e/o essere state
pagate in ritardo;
che nelle suddette cause l’Azienda ha deliberato di costituirsi conferendo l’incarico di difesa
all’Avv. Michele Fratoni del Foro di Pistoia, già a conoscenza dei fatti di causa, per aver tutelato
l’Azienda nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avverso il Decreto Ingiuntivo
n°463/2019 del Tribunale di Firenze, notificato in data 9.04.2019 dalla stessa Società di Factoring ,
al fine di ottenere la condanna dell’Ente al pagamento di complessivi € 993.768,87, oltre accessori
di legge, in linea capitale, interessi ex D.Lgs.vo n°231/02 e spese del procedimento di ingiunzione
liquidate in €.3808,00 per compensi, in €.870,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge;
che dato il carico di lavoro dell’Avvocatura interna, secondo un criterio di rotazione e
avvicendamento negli incarichi, fu deciso all’epoca, con Delibera DG n°718 del 13.05.2019, di
conferire l’incarico di difesa dell’Azienda al suddetto professionista, il quale ha assistito l’Ente
anche nel procedimento di mediazione delegata dal Giudice, per la cui conclusione è stato
necessario un complesso lavoro istruttorio e di raccordo tra i funzionari del servizio finanziario
dell’Azienda e il personale amministrativo della Società ingiungente nonché tra i relativi difensori;
che dato il perdurante carico di lavoro dell’Avvocatura interna, la serialità e identità delle questioni
trattate nelle cause sopra indicate, la complessità e delicatezza del contenzioso, nonché il rilevante
importo economico e la necessità che tutte le controversie siano trattate e condotte sulla base di
univoche direttive e analoghi criteri, in modo da evitare difformità di decisioni e, possibilmente, di

giudicati, si ritiene opportuno e nell’interesse dell’Azienda conferire l’incarico di difesa allo stesso
Avv. Michele Fratoni, già a conoscenza dei fatti di causa e delle relative questioni giuridiche;
Preso atto
- che è, pertanto, necessario costituirsi nel suddetto giudizio RG 9168/2021, pendente dinanzi al
Tribunale di Firenze, per contrastare le pretese di parte attrice, palesemente abnormi e non
dimostrate, oltre che infondate e gravemente onerose per l’Azienda;
- che, per le motivazioni sopra esposte, il presente atto di citazione è connesso, da un punto di vista
soggettivo, ma anche per il Petitum e la Causa Petendi, con le altre controversie instaurate dalla
Società di Factoring sopra indicate;
- che, inoltre, dato il carico di lavoro di tutti gli avvocati interni dell’Azienda e in considerazione
della connessione tra i suddetti giudizi, è opportuno, anche in conformità ai criteri di cui alla
Delibera DG n°981 del 30.06.2016, affidare l’incarico per la costituzione nel giudizio, introdotto
con l’atto di citazione, di cui trattasi, all’Avv. Michele Fratoni del Foro di Pistoia, già incaricato
della difesa dell’Azienda nelle cause sopra emarginate;
- che con e-mail del 6.12.2021, inviata al Direttore Generale ed al Direttore Amministrativo, l’Avv.
Lucia Coppola informava la Direzione Aziendale di tali circostanze e proponeva di affidare
l’incarico di difesa in favore dell’Azienda, intuitu personae, all’Avv. Michele Fratoni per le
suesposte ragioni, salve contrarie e/o diverse indicazioni da far pervenire nel termine di sei giorni
dalla ricezione; che, decorso tale termine senza diverse indicazioni, è necessario procedere
all’affidamento dell’incarico nell’interesse dell’Azienda;
Ritenuto
- che è interesse dell’Azienda costituirsi nella causa introdotta con l’atto di citazione sopra indicato,
conferendo l’incarico di difesa della stessa, ai sensi della delibera Direttore Generale n°981 del
30.06.2016, all’Avv. Michele Fratoni del Foro di Pistoia, iscritto nell’elenco degli avvocati, disposti
a patrocinare in favore dell’Azienda alle condizioni indicate nella sopra citata delibera, eleggendo
domicilio in Firenze, presso lo studio dell’Avv. Carlo Florio, Via Agnolo Firenzuola n°13, secondo
quanto indicato dallo stesso Avv. Fratoni;
- che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16. Si precisa
che nel compenso professionale, che verrà corrisposto all’Avv. Fratoni, saranno compresi anche gli
oneri di domiciliazione;
Considerato
che il compenso previsto per detta attività 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 30.06.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati
esterni), oltre oneri di legge, con imputazione al bilancio aziendale;
Visti
gli artt. 4 e 17 comma 1 lett. D punto 2 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016, il D.M.
55/2014 e la delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016;
Considerato, altresì
che in forza della decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 6.06.2019, gli incarichi legali di
patrocinio e/o 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

€.40.000,00 possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo
professionista anche in assenza di preventiva selezione;
Preso atto, infine
che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi, anche quale Responsabile del
procedimento, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e
congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente;
Su proposta del Direttore di Struttura 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 di costituirsi nella causa RG 9168/2021, introdotta dinanzi al Tribunale di Firenze da Società di
Factoring BFF, con atto di citazione notificato in data 4.08.2021, la cui prima udienza cartolare è
prevista per il 24 gennaio 2022;
2. di conferire l’incarico di difesa dell’Azienda USL TOSCANA CENTRO, all’Avv. Michele Fratoni,
del Foro di Pistoia;
3. di eleggere domicilio in Firenze Via Agnolo Firenzuola n°13, presso lo studio dell’Avv. Carlo
Florio;
4. di prevedere che il compenso dovuto per tale incarico sarà calcolato in osservanza ed in
applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. 55/2014 e della delibera del direttore
Generale n. 981 del 30/06/2016;
5. 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.;
6. di pubblicare la presente delibera sull’albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge
Regionale 40/2005 e ss.mm.ii..
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)
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