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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)
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:
- con nota del 29.3.2022 la Regione Toscana – Direzione Welfare e Coesione Sociale ha trasmesso ad
Azienda USL Toscana Centro decreto di fissazione di udienza preliminare del GUP di Latina relativo al
procedimento n. R.G.N.R. 6938/2018 – R.G. GIP 1340/2020 avviato nei confronti del Sig. A.V. ed altri,
imputati dei delitti di cui agli artt. 416 co. I e V c.p., 61 bis c.p. in relazione all’art. 4612 bis co. II c.p.
finalizzato ai reati di cui agli artt. 624 bis, 477, 482, 640 co. II n. 1, 648 e 648 bis c.p. in quanto “si
associavano al fine di commettere un numero indefinito di reati di furto presso studi privati o altri luoghi assimilabili, falso,
truffa ai danno dello Stato, ricettazione e riciclaggio; l’organizzazione, infatti, prevedeva che, previo furto di ricettari medici
in bianco presso studi medici, sedi ASL od ospedali, e compilazione degli stessi con indicazione di beneficiari aventi nomi di
fantasia, di farmaci per il Parkinson, epilessia od altro …. tutti dal costo particolarmente elevato … con apposite firme false
di medici convenzionati, tali ricette venissero utilizzate presso farmacie sparse su varie regioni italiane, ottenendo a costo zero
farmaci che venivano poi spediti in Gran Bretagna” ove erano reimmessi sul mercato;
- tuttavia detta udienza era stata fissata per il 15.3.2022 e pertanto non è stato possibile per l’Azienda
parteciparvi;
- l’Azienda, dalle informazioni assunte presso la Procura della Repubblica di Latina, è venuta a conoscenza
che l’udienza preliminare è stata rinviata al 7.6.2022;
Ritenuto necessario ed opportuno, sentito anche il Dipartimento del Farmaco aziendale, procedere alla
costituzione di parte civile nel suddetto procedimento nonché porre in essere ogni adempimento
successivo legato allo sviluppo del procedimento penale e adottare ogni provvedimento che sarà reputato
opportuno e necessario per la tutela degli interessi dell’Azienda;
Considerato che, stante il carico di lavoro gravante sugli Avvocati interna, nonché la necessità di porre in
essere tutti gli adempimenti del caso presso il Tribunale di Latina,l’incarico difensivo deve essere conferito
ad un Legale esterno appartenente a tale Foro;
Preso atto che:
- nell’elenco di cui alla delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura
affidamento incarichi Avvocati esterni) non è presente alcun fiduciario avente Studio nel distretto del
Tribunale di Latina;
- l’Azienda è venuta a conoscenza che le Aziende USL Toscana Sud-Est e Toscana Nord Ovest, coinvolte
allo stesso titolo nell’ambito del medesimo procedimento penale e con identica posizione processuale,
hanno conferito incarico all’Avv. Maria Concetta Belli del Foro di Latina, presente nell’elenco degli
Avvocati fiduciari dell’Azienda USL di Latina;
Ritenuto, stante la comunanza di interessi,opportuno aderire alle iniziative già prese dalle altre Azienda
sanitarie della Regione al fine di poter beneficiare di una difesa comune, con conseguente affidamento del

suddetto incarico all’Avv. Maria Concetta Belli del Foro di Latina, esperto della materia, con elezione di
domicilio
preso
il
suo
Studio
posto
in
Latina
Via Amaseno, 36;
Ritenuto altresì che,
- così come previsto dal D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e alla luce della già
intervenuta negoziazione tra la professionista e le altre Aziende, il compenso per l’effettiva attività
difensiva svolta dal professionista, tenuto conto della sostanziale identità delle posizioni delle tre Aziende
Sanitarie e della suddivisione della spesa tra i tre Enti, possa essere calcolato con un aumento percentuale
del 20% sui compensi medi (abbattuti del 30% secondo il Regolamento vigente presso la Azienda USL
Toscana Nord Ovest) quale parte ulteriore da patrocinare,oltre oneri di legge, spese vive da documentare,
con ripartizione con le altre due Aziende Sanitarie toscane dell’importo totale in misura proporzionale
rispetto all’ammontare del danno allo stato ricostruito per ciascuna Azienda;
- pur prendendo atto che i parametri retributivi del compenso pattuito con la suindicata Professionista
siano di poco superiori a quelli previsti dalla richiamata delibera del Direttore Generale n. 981 del
30.6.2016, l’opportunità di beneficiare di una difesa comune appaia giustificare la deroga a tali criteri;
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 intuitupersonae 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;
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 costituzione di parte
civile e di partecipare all’udienza del prossimo 7.6.2022;
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, Avv. Paola Bertoncini, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Staff Direzione Amministrativa,
Dr. Leonardo Pasquini;
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 costituzione di parte civile per l’Azienda USL Toscana Centro nel
procedimento n. R.G.N.R. 6938/2018 – R.G. GIP 1340/2020 avviato nei confronti del Sig. A.V. ed altri,

conferendo all’uopo procura speciale nonché di porre in essere ogni adempimento successivo legato allo
sviluppo del procedimento penale, e di adottare ogni provvedimento che sarà reputato opportuno e
necessario per la tutela dei suoi interessi, conferendo l’incarico di difensore e procuratore speciale ai sensi
di legge all’Avv. Maria Concetta Belli del foro di Latina, con ampio mandato alle liti e con facoltà di agire
con le azioni giudiziarie comunque idonee alla difesa dell’Ente, ed in ogni ulteriore Stato e Grado e con
elezione
di
domicilio
presso
il
suo
Studio
posto
in
Latina,
Via Amaseno, 36;
2) di ritenere che, vista la oggettiva peculiarità della controversia e del caso di specie, il compenso per
l’effettiva attività difensiva svolta dal professionista sia da calcolare in osservanza e applicazione dei criteri
D.M. n. 55/2014(Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), sulla base della già avvenuta negoziazione delle
altre Aziende, mediante applicazione di un aumento in percentuale del 20% sui compensi previsti per una
sola parte ridotti del 30% in base al Regolamento vigente presso la Azienda USL Toscana Nord Ovest,
oltre oneri di legge, spese vive da documentare, con imputazione al bilancio aziendale e con ripartizione
pro quota tra le Aziende proporzionalmente all’ammontare del danno allo stato ricostruito per ciascuna di
esse, da imputarsi a bilancio aziendale;
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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