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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 9.07.2021 veniva notificato alla PEC aziendale ricorso ex art.703 CPC e 1168 C.C. R.G.
1760/2021, instaurato dinanzi al Tribunale di Pistoia, con il quale i ricorrenti, proprietari e possessori a
vario titolo di immobili posti in Pistoia, località Collegigliato, chiedevano il ripristino della servitù di
attingimento di acqua, di cui gli stessi asserivano di essere possessori, nei confronti dell’AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO, in quanto proprietaria del compendio immobiliare delle “Ville Sbertoli”, acquisito
al patrimonio immobiliare aziendale per effetto della successione in tutti i diritti attivi e passivi della ex
Azienda USL 3 Pistoia, ex Lege 84/2015;
che, conseguentemente, veniva chiesta la condanna dell’Azienda al ripristino della conduttura, di proprietà
aziendale, realizzata nella seconda metà del XIX secolo a servizio del complesso denominato “Le Ville
Sbertoli”, adibito inizialmente a ricovero e cura e, successivamente, fino al 2013, ad Ospedale psichiatrico
prima e sede di corso universitario infermieristico;
che trattasi di controversia che si inserisce in un contenzioso complesso e di particolare rilevanza per
l’Azienda, date le implicazioni di natura patrimoniale e i gravosi oneri e costi futuri, che per la stessa
possono derivarne,
che, pertanto, è necessario costituirsi in giudizio, affidando l’incarico a professionista esterno, di particolare
esperienza, competenza ed affidabilità in materia, che si individua nell’Avv. Paolo Stolzi, del Foro di
Firenze;
che la prossima udienza è fissata per il 21.07. p.v., con termine fino a cinque giorni prima (16.07.2021), per
il deposito di note di trattazione scritta, essendo stata disposta dal giudice la trattazione secondo il rito
cartolare, stante la perdurante situazione di emergenza pandemica dovuta al COVID 19. In ragione di ciò,
è necessario che la presente deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile
Considerata
pertanto, la necessità di costituirsi in giudizio, conferendo mandato all’Avv. Paolo Stolzi per le ragioni
sopra esposte, peraltro a conoscenza della vicenda per avere già partecipato ad incontri interni, a livello
amministrativo, con la Direzione aziendale, per tentare di trovare una soluzione con i soggetti, pubblici e
privati, coinvolti;
Ritenuto
Che ricorrono i presupposti per l’affidamento dell’incarico ad avvocato esterno, nel rispetto dei criteri di
cui all’art.4 della Delibera Direttore Generale n°981 del 30.06.2016;
Dato atto
che, stante l’imminenza del termine per la costituzione (16.07.2021) è necessario dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva;
Preso atto altresì
che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi nel proporre il presente atto
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. Paolo Stolzi Foro di Firenze, per le motivazioni sopra esposte, l’incarico di
patrocinio di cui in narrativa;
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, data l’imminenza del termine
della costituzione (16/07/2021);
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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