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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 in data 19.01.2021 è stato notificato all’Azienda USL Toscana Centro atto di citazione, in
qualità di responsabile civile, per l’udienza del 09.03.2021 nel procedimento penale RGNR
3372/2019 (n.1663/2020 RGIP) dinanzi al Tribunale di Pistoia, instaurato nei confronti di R.B.
e S.C., medici dipendenti dell’Azienda, per l’accertamento delle loro responsabilità penali, per
fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni;
- Che nel suddetto procedimento si sono costituiti Parte Civile i Signori G.C. e M.G., quali eredi
e congiunti del Sig. C.C., deceduto a seguito dei fatti, per i quali è in corso il procedimento
penale, chiedendo, nella loro qualità di parti offese costituite parti civili, la citazione
dell’Azienda USL, quale responsabile civile;
- Che, dopo accurata istruttoria, è emersa la necessità di costituzione dell’Azienda nel
procedimento suddetto;
- Che il carico di lavoro di tutti gli avvocati interni dell’Azienda, che seguono direttamente le
cause civili e di lavoro, intentate contro la stessa, non consente al momento di affidare l’incarico,
nel procedimento di cui trattasi, ad alcuno dei suddetti professionisti, tenuto conto, altresì, che,
trattandosi di procedimento penale, viene richiesta la presenza assidua del legale a tutte le
udienze del procedimento, con elevato impegno temporale, a scapito di altri concomitanti
incombenti e scadenze, spesso non prorogabili, cui devono assolvere gli avvocati interni;
- Che, tenuto conto del principio di rotazione degli incarichi, nonché di un criterio di affidabilità
e competenza specifica in ambito penale, si individua nell’Avv. Stefano Pinzauti del Foro di
Prato, che già in passato ha assolto incarichi di difesa in procedimenti penali per conto della ex
Azienda USL 3 Pistoia, ma non per l’Azienda USL Toscana Centro, il professionista, al quale
affidare l’incarico della difesa dell’Azienda nel procedimento suddetto;
Considerato
Che, dopo la necessaria istruttoria, è risultata, pertanto, l’opportunità della costituzione in giudizio per la
difesa degli interessi dell’Ente, conferendo il mandato defensionale all’Avv. Stefano Pinzauti e dichiarando
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’imminente udienza del 9.03. p.v.
Ritenuto
che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16;
Preso atto altresì
che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi 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, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento,
Avv. Lucia Coppola in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;

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 conferire all’Avv. Pinzauti Stefano Foro di Pistoia, per le motivazioni sopra esposte, l’incarico di
patrocinio di cui in narrativa;
2) che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16 del
30/06/2016;
3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. 40/2005 e ss.mm. ii.;
4) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
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