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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 decreto ingiuntivo n. 4319/2015, emesso dal Tribunale di Firenze e notificato all’allora Azienda USL
10 Firenze, Villa Gisella srl, oggi Società Zaffiro centro sud srl, era ingiunto alla prima il pagamento
dell’importo di € 117.339,69, a titolo di adeguamento ISTAT delle quote sanitarie relative all’anno 2014 per
prestazioni di ospitalità di persone non autosufficienti;
- l’Azienda sanitaria proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 09/10/2015, a mezzo
di Avvocati interni, RG 14156/2015, contestando le pretese avversarie e chiedendo la revoca del decreto
ingiuntivo;
Preso atto che con sentenza n. 504/2022, pubblicata in data 22.02.2022, il Tribunale di Firenze rigettava
l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo, con condanna dell’Azienda alla rifusione delle spese di
lite quantificate in € 11.270 per compensi oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
Ritenuta:
- la sentenza di primo grado ingiusta e meritevole di essere riformata;
- pertanto doverosa ed opportuna la proposizione di un giudizio di appello;
Considerato che stante il carico di lavoro gravante sugli Avvocati interni, è necessario incaricare della
difesa un Legale fiduciario esterno, di cui all’elenco previsto dalla delibera del Direttore Generale n. 981
del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni);
Ritenuto opportuno l’affidamento del suddetto incarico all’Avv. Carlo Poli, esperto della materia, con
elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, sito in Firenze, Viale G. Matteotti n. 60;
Considerato che il compenso previsto per detta attività difensiva 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), oltre oneri di legge e spese vive da documentare con imputazione
al bilancio aziendale;
Preso atto che l’Avv. Calo Poli ha trasmesso alla S.O.C. Affari Legali e Avvocatura il preventivo di spesa,
conservato agli atti della medesima, redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (Nuovi parametri delle
Tariffe Forensi), nonché secondo le indicazioni disposte dalla Delibera del Direttore Generale n. 981 del
30.06.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati Esterni);
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;

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 proporre appello nel rispetto dei
termini previsti dalla legge;
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;
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 del Giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.
504/2022, pubblicata in data 22.02.2022, al fine di veder riformata la predetta sentenza, conferendo
l’incarico di difesa all’Avv. Carlo Poli, 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, con elezione di
domicilio presso lo studio del medesimo, sito in Firenze, Viale G. Matteotti n. 60;
2) di ritenere che il compenso previsto per detta attività difensiva, 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), oltre oneri di legge e spese vive da documentare con imputazione
al 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 deliberazione 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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