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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;
Richiamata la delibera n. 1445 del 30/09/2021 con cui l’Azienda, nelle cause pendenti coperte da polizza
QBE (incluso il sinistro n. 09R27985) con legale incaricato l’Avv. Silvia Traverso, indicato dalla
Compagnia, affiancava a quest’ultima, al fine di evitare potenziali conflitti d’interesse, l’Avv. Marinella
Baschiera quale legale di fiducia dell’Azienda perché agisse congiuntamente e assumesse tutte le iniziative
opportune per l’assistenza e difesa dell’Ente, con oneri a carico degli assicuratori;
Premesso che:
- in data 12/05/2022 veniva notificato ai difensori costituiti nel giudizio di primo grado R.G. 11269/2019,
l’atto di Citazione in appello avanti la Corte d’Appello di Firenze iscritto a ruolo con R.G. 959/2022,
promosso dal sig. Ciampalini Francesco avverso la sentenza Tribunale di Firenze n. 1061/2022 depositata
in data 12/04/2022 emessa nel giudizio di risarcimento danni di cui al sinistro n. 09RC27985 rientrante
nella copertura della Polizza QBE n. 009211012006/4, che garantiva l’Azienda USL 11 di Empoli
all’epoca dei fatti, per danni da Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e spese per resistere contro le
azioni dei danneggiati;
- in data 25/05/2022 Assigesco confermava il legale del 1° grado, l’Avv. Silvia Traverso, con Studio in
Livorno, Via Borra n. 35/, quale legale a cui conferire la procura alle liti anche per il grado d’appello;
Ritenuto: opportuno, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse, affiancare all’Avv. Silvia Traverso
un altro legale di fiducia dell’Azienda USL Toscana Centro, che agisca congiuntamente con quest’ultima e
assuma tutte le iniziative che riterrà opportune per l’assistenza e la difesa dell’Ente, come disposto nella
Delibera n. 1445 del 30/09/2021 sopra richiamata;
Ritenuto altresì, anche tenuto conto del carico di lavoro gravante sull’Avvocatura interna, di confermare
l’incarico in discorso all’Avv. Marinella Baschiera, che ha già seguito il giudizio di primo grado
congiuntamente all’Avv. Silvia Traverso, ed è, pertanto, a conoscenza dei fatti di causa, quale legale
fiduciario esterno di cui all’elenco previsto dalla delibera del Direttore Generale n. 981 del 30/6/2016,
esperta della materia, con elezione di domicilio presso il suo Studio, posto in Firenze – Via dei della
Robbia n. 66;
Considerato necessario ed opportuno procedere, pertanto, al conferimento dell’incarico di
rappresentanza e difesa dell’Azienda in giudizio ai Legali suddetti individuati/avallati dalla Compagnia
Assicuratrice, la quale si farà carico delle conseguenti spese legali, come stabilito nella Polizza assicurativa
sopra richiamata;
Ritenuto necessario provvedere con urgenza, al fine di non incorrere nelle decadenze previste 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, Avv. Paolo Federigi, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di procedere alla costituzione nel Giudizio di appello R.G. 959/2022 promosso dal Sig. Ciampalini
Francesco con l’atto di citazione notificato all’Azienda in data 12/05/2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze n. 1061/2022,confermando gli incarichi di difesa all’Avv. Silvia Traverso e
all’Avv. Marinella Baschiera, già Patrocinatrici nel precedente grado di Giudizio, conferendo altresì
alle stesse ampio mandato alle liti con facoltà di agire con azioni giudiziarie comunque idonee alla
difesa dell’Ente, ed in ogni ulteriore stato e grado di giudizio, con elezione di domicilio presso lo
Studio dell’Avv. Marinella Baschiera, sito in Firenze, Via dei della Robbia n.66;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa, essendo gli oneri di difesa a
carico della Compagnia Assicurativa QBE;
3) 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.;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con
urgenza alla sua attuazione, ai sensi dell’art. 42 comma 4, 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.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)
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