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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 28.3.2017 le Sig.re P.S. P.I. e P.S., il qualità di eredi legittime della Sig.ra M.D. notificavano
all’Azienda USL Toscana Centro, Atto di Citazione con il quale richiedevano il risarcimento del danno
subito iure hereditatis per € 267.487,50 e iure proprio per € 90.000,00, a seguito della caduta dal letto della
Sig.ra M.D. dipesa da negligenza e mancato controllo del personale sanitario durante il ricovero presso il
presidio Montedomini in data 14.1.2013;
- in particolare era richiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Firenze,
respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità della Azienda Sanitaria di
Firenze per il grave danno biologico alla salute patito da P.S. P.I. e P.S. quali uniche eredi della Sig.ra M.D. con condanna
di tutti i danni conseguenti nella misura indicata solo orientativamente in € 357.487,50, come dettagliati in premessa, o in
quella somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o che risulterà in corso di causa, dovuta a qualsiasi titolo o
ragione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo”;
- la Causa veniva iscritta a Ruolo con n. R.G. 5557/2017;
- Azienda USL Toscana Centro si costituiva in giudizio, previo conferimento dell’incarico difensivo all’Avv.
Francesco Mammoliti, avvenuto con la delibera n. 1039 del 13.7.2017;
- con la sentenza n. 2477/2020, il Tribunale di Firenze rigettava la domanda attorea e condannava le Sig.re
P.S., P.I. e P.S. a rimborsare all’Azienda le spese di lite, liquidate in € 21.387,00 per onorari, oltre accessori
di legge;
Preso atto che
- con atto di appello notificato all’Azienda in data 18.12.2020 al domicilio eletto presso il difensore Avv.
Mammoliti, le Sig.ra P.S., P.I. e P.S. hanno impugnato la suddetta sentenza chiedendone, previa sospensione
della relativa efficacia esecutiva, la riforma, con conseguente condanna della prima al risarcimento del
danno quantificato in via orientativa in € 357.487,50;
- che la causa è stata iscritta a ruolo con n. R.G. 2184/2020, con udienza fissata per il 18.3.2021 ai fini
dell’inibitoria e con prima udienza fissata per il merito per il giorno 14.7.2021.
Ritenuta doverosa ed opportuna la costituzione dell’Ente nel Giudizio di appello promosso dalle Sig.re
P.S., P.I. e P.S. al fine di difendersi dalle pretese avversarie e per l’adozione di ogni provvedimento che sarà
reputato opportuno e necessario per la sua difesa, confermando l’incarico di difesa all’Avv. Francesco
Mammoliti, già Patrocinatore nel precedente grado di Giudizio, con elezione di domicilio presso il suo
Studio posto in Locri, Via G. Matteotti n. 45;
Considerato che l’Avv. Francesco Mammoliti ha trasmesso alla SOC Affari Legali e Avvocatura il
preventivo di spesa redatto 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) per la somma complessiva di € 7.927,92, comprensiva degli oneri di legge, oltre eventuali
spese vive documentabili, con imputazione al bilancio aziendale;
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;

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, Dott. Matteo Papani, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
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 costituzione nel Giudizio di Appello promosso dalle Sig.re P.S., P.I. e P.S. con l’Atto di
Citazione notificato all’Azienda in data 18.12.2020 (R.G. 2184/2020, Corte d’Appello di Firenze) avverso
la sentenza n. 2477/2020 del Tribunale di Firenze al fine di difendersi dalle pretese avversarie,
confermando l’incarico di difesa all’Avv. Francesco Mammoliti già Patrocinatore nel precedente grado di
Giudizio, conferendo altresì allo stesso ampio mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni giudiziarie
comunque idonee alla difesa dell’Ente, anche in fase cautelare, ed in ogni ulteriore Stato e Grado, con
elezione di domicilio presso il suo Studio posto in Locri, Via G. Matteotti n. 45;
2) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dall’Avv. Francesco Mammoliti redatto 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) per la somma complessiva di €
7.927,92, comprensiva degli oneri di legge, oltre eventuali spese vive documentabili, con imputazione al
bilancio aziendale;
3) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva al fine al fine di costituirsi
tempestivamente in Giudizio nei termini assegnati;
4) 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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