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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P
D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
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;
Vista la procedura aziendale per la gestione diretta delle richieste di risarcimento danni, approvata con
deliberazione n. 562 del 7 maggio 2020;;
Premesso che:
- in data 28/03/2021 veniva notificato all’Azienda USL Toscana centro presso i difensori costituiti nel
giudizio di appello il ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione promosso dai sig.ri M.D, M.F, M.R in
proprio e quali eredi di G.C. avverso la sentenza Corte di Appello di Firenze n. 127/2021 pubblicata in
data 25/01/2021 emessa nel giudizio di risarcimento danni di cui al sinistro n. 20/2011 rientrante nel
sistema di gestione diretta del rischio per responsabilità civile verso terzi;
- si tratta di una causa in materia di responsabilità sanitaria molto complessa, con una pluralità di parti e dal
valore elevato in quanto nella sentenza n. 1980/2017 del Tribunale di Firenze veniva riconosciuto un
risarcimento dei danni in favore dei signori M.D., M.F. e M.R. oltre spese, da cui è scaturita la loro
richiesta di corresponsione di un importo complessivo di euro 807.073,60;
- la difesa dell'Azienda, unitamente alla difesa del medico Dott. G.L. citato in giudizio, riuscivano a
ribaltare totalmente nel giudizio di appello la condanna del primo grado, in quanto la sentenza della Corte
di Appello di Firenze ha rigettato la domanda proposta dai signori M.D., M.F. e M.R, in proprio e quali
eredi di G.C.;
Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra premesso, costituirsi nel suddetto giudizio in Cassazione al
fine di tutelare e difendere l’Azienda dalle pretese avversarie;
Considerato che,
che stante il carico di lavoro e la mancanza di legali interni iscritti nell'albo per cassazionisti
che patrocinino stabilmente dinanzi alla Corte di Cassazione e dunque privi di una esperienza specifica
maturata nei giudizi dinanzi alle giurisdizioni superiori, soprattutto in materia di responsabilità sanitaria, si
rende necessario procedere al conferimento dell’incarico ad un Legale fiduciario esterno in possesso
dell’abilitazione necessaria da individuare nell’ elenco aziendale previsto dalla delibera del Direttore
Generale n. 981 del 30.6.2016;
Ritenuto opportuno,
opportuno valutato il curriculum vitae conferire il suddetto incarico all’Avv. Paolo Pisani del
Foro di Firenze, professionista abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori iscritto nell’elenco
aziendale previsto dalla delibera del Direttore Generale n. 984 del 30 .06.2016, in considerazione della sua
esperienza di patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, anche nella specifica materia della malpractice
medica, con elezione di domicilio presso lo Studio dell’Avv. Antonio Stanizzi posto in Roma, viale
Maresciallo Pilsudski, 118;
Visto il preventivo rimesso dall’Avv. Paolo Pisani, in conformità alle condizioni di cui alla Delibera D.G.
n.981/2016 recante l’approvazione della procedura di affidamento incarichi di difesa in giudizio ad
avvocati esterni, per un importo di €. 6.671,00 oltre 15% spese generali ed oneri di legge e dunque per
complessivi €. 9.733,79 oltre spese di domiciliazione concordate in €. 500,00 oltre cpa e IVA per un
importo lordo di €. 634,40 ed eventuali spese vive documentabili;

Visti gli artt. 4 e 17 comma 1 lett. D. punto 2 del Codice Appalti di cui al D. Lgs. N. 50/2016, il D.M.
55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e la delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016
(Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni) ed i relativi criteri in essa contenuti;
Dato atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento quantificabile in €. 10.368,19
comprensivo degli oneri accessori di legge, è da attribuire al conto economico 3E020417 “Altre
sopravvenienze passive rischio clinico ” per l’esercizio anno 2021;
Tenuto conto che tale importo, a seguito di apposita comunicazione e rendicontazione da parte
dell’Azienda alla regione Toscana, verrà totalmente rimborsato da quest’ultima così come previsto dal
DPGR n. 2047 del 29/04/2010 (all. 1 parag. 7.4 – contributi finalizzati ricorrenti a copertura della spesa
annuale derivante da riconoscimento della responsabilità civile aziendale in caso di sinistri sanitari);
Ritenuto di dichiarare, per motivi di urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 42, comma quarto, della L.R. n. 40 e ss.mm.ii. al fine di costituirsi tempestivamente in Giudizio nei
termini assegnati;
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. Simona Consani, 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, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di procedere alla costituzione nel giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, a seguito del ricorso
notificato all’Azienda USL Toscana centro in data 28/03/2021, promosso dai sig.ri M.D, M.F, M.R in
proprio e quali eredi di G.C., avverso la sentenza Corte di Appello di Firenze n. 127/2021 pubblicata in
data 25/01/2021 di cui al sinistro RCT n. 20/2011 rientrante nel sistema di gestione diretta del rischio per
responsabilità civile verso terzi, conferendo l’incarico per la rappresentanza e difesa dell’Azienda
all’Avv.Paolo Pisani, con ampio mandato alle liti e con facoltà di agire con le azioni giudiziarie comunque
idonee alla difesa dell’Ente, eleggendo domicilio presso lo Studio dell’Avv Antonio Stanizzi posto in
Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
2) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dall’Avv. Paolo Pisani redatto ai sensi della Delibera D.G.
n. 981/2016 recante l’approvazione della procedura di affidamento incarichi di difesa in giudizio ad
avvocati esterni, per la somma complessiva di €. 9.733,79 comprensiva degli oneri di legge, oltre le spese di
domiciliazione per l’importo di €. 634,40 al lordo degli oneri accessori ed eventuali spese vive
documentabili ;
3) di attribuire il costo derivante dall’adozione del presente atto quantificabile in €. 10.368,15 comprensivo
degli oneri accessori di legge, al conto economico 3E020417 “Altre sopravvenienze passive rischio clinico”
per l’esercizio anno 2021;
4) di dare atto che la predetta somma verrà totalmente rimborsata all’Azienda USL Toscana Centro dalla
Regione Toscana così come previsto dal suddetto decreto n. 2047 del 29/04/2010;

5) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva al fine di costituirsi tempestivamente
in Giudizio nei termini assegnati;
6) 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.
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