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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 23/02/2021 veniva notificato all’ Azienda USL Toscana Centro, atto di citazione per chiamata
in causa di terzi, avanti al Tribunale di Lucca, da parte di Generali Italia SpA in una controversia instaurata
dalla casa di cura Barbantini per il rimborso, ai sensi di polizza, delle eventuali somme liquidate a titolo di
risarcimento danno derivanti da responsabilità medica subiti dal Sig. T.D.C.;
Che, dopo accurata istruttoria, è emersa la necessità di costituzione dell’Azienda nel
procedimento suddetto;
Considerato
Che la causa è stata incardinata presso il Tribunale di Lucca e che l’attuale situazione di
emergenza sanitaria nonché l’effettivo carico di lavoro degli avvocati interni dell’Azienda non
consentono di affidare ai medesimi l’incarico procuratorio per la difesa dell’Azienda;
Che, tenuto conto del principio di rotazione degli incarichi, nonché del criterio di affidabilità e
competenza specifica in ambito civile e di quello di competenza territoriale, può individuarsi
nell’Avv. Leonardo Tarabella del Foro di Lucca, il professionista, al quale affidare l’incarico della
difesa dell’Azienda nel procedimento suddetto;
Ritenuto
che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16;
Preso atto altresì
che il Direttore della Struttura 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. Laura Brogi, 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. Leonardo Tarabella del Foro di Lucca, per le motivazioni sopra esposte,
l’incarico della difesa dell’Azienda nel procedimento indicato in premessa;
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.;
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