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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
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;
Premesso che:
- con atto di citazione notificato il 3.12.2014 (R.G. 18905/2014), la Sig.ra Y.M. ha convenuto in giudizio
dinanzi al Tribunale di Firenze (Giud. Dr. Donnarumma) l’Azienda Sanitaria di Firenze (cui poi è
subentrata l’Azienda USL Toscana Centro) e il Dr. G.V. al fine di ottenere il risarcimento dei danni
asseritamente subiti in data 3.12.2014 a seguito di trattamenti sanitari effettuati da medici del 118 e
quantificati in € 7.281,78;
- con delibera n. 596 del 8.5.2021 l’Azienda ha conferito l’incarico difensivo agli Avv.ti interni Sandra Cenci
e Paola Bertoncini;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.6.2015, si è costituita in giudizio l’allora
Azienda USL 10 Firenze chiedendo la reiezione di tutte le domande proposte nei suoi confronti dall’attrice
in quanto infondate in fatto e in diritto. Il Dr. G.V. è, invece, rimasto contumace;
- con sentenza n. 2188/2018, il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda attorea, compensando fra le
parti le spese di lite e di CTU;
- con atto di citazione in appello, notificato all’Azienda in data 13.2.2019 (R.G. 369/2019), la Sig.ra Y.M. ha
impugnato la richiamata pronuncia chiedendo l’accoglimento delle conclusioni già formulate in primo
grado;
- l’Azienda Sanitaria si è ritualmente costituita in giudizio, sempre a mezzo degli Avv.ti Sandra Cenci e
Paola Bertoncini, concludendo per la reiezione dell’appello. Il Dr. G.V. è, invece, rimasto contumace;
- con sentenza n. 2336/2020 (Rel. Dr.ssa Garrapa), la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello con
integrale compensazione delle spese di lite.
Preso atto che
- con atto notificato all’Azienda in data 17.6.2021, la Sig.ra Y.M. ha proposto ricorso per Cassazione
avverso la sentenza n. 2336/2020 della Corte d’Appello di Firenze;
Ritenuto doveroso costituirsi in Giudizio al fine di resistere alle pretese avversarie e per definire in punto
di legittimità la complessiva vicenda nonché per l’adozione di ogni provvedimento che sarà reputato
opportuno e necessario per la difesa dell’Azienda;
Considerato che, stante il carico di lavoro gravante sugli Avvocati interni abilitati al patrocinio presso le
Magistrature Superiori è necessario procedere al conferimento dell’incarico di difesa ad un Legale
fiduciario esterno, esperto del settore iscritto nell’elenco aziendale degli Avvocati fiduciari dell’Ente,
abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori;
Ritenuto di individuare detto professionista nell’Avvocato Francesca Dello Strologo (già legale fiduciario
dell’Azienda in analoghe cause di responsabilità professionale), patrocinatore avanti alla Corte Suprema di
Cassazione, con elezione di domicilio in Roma, presso lo Studio dell’Avvocato Severino Grassi, Via San
Tommaso D’Aquino n. 80;
Considerato che l’Avvocato Francesca Dello Strologo ha trasmesso, in osservanza ed in applicazione dei
minimi tariffari ordinistici 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), preventivo di spesa per complessivi € 2.055,73 comprensivi degli accessori di legge e
delle spese di domiciliazione, oltre eventuali spese vive documentate;
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) nonché 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, Avv. Sandra Cenci, 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 Cassazione promosso dalla Sig.ra Y.M. avverso la sentenza
n. 2336/2020 della Corte d’Appello di Firenze con il ricorso notificato all’Azienda in data 17.06.2021, al
fine di difendersi dalle pretese avversarie, conferendo l’incarico di difesa all’Avv. Francesca Dello Strologo,
conferendo altresì alla stessa ampio mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni giudiziarie comunque
idonee alla difesa dell’Ente, ed in ogni ulteriore eventuale Stato e Grado, con elezione di domicilio presso
lo Studio dell’Avvocato Severino Grassi, posto in Roma Via S. Tommaso D’Aquino n. 80;
2) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dall’Avv. Francesca dello Strologo 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 €
2.055,73 comprensivi degli accessori di legge e delle spese di domiciliazione, oltre eventuali spese vive
documentate, con imputazione al bilancio aziendale;
3) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva 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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