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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: prima della delibera n. 1203 del 21.12.2009 “Gestione diretta del rischio per responsabilità
civile nel Servizio Sanitario Toscano – linee di indirizzo” della Giunta Regionale Toscana, la quale ha stabilito
che al progressivo scadere dei contratti di assicurazione le Aziende Sanitarie della Regione Toscana
provvedessero in via diretta alla gestione del rischio per Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, il rischio
medesimo era trasferito ad una Compagnia di Assicurazioni in virtù di appositi contratti stipulati dai
medesimi Enti;
Premesso che:
- con atto di citazione notificato ad Azienda USL Toscana Centro in data 7.6.2021, il Sig. V.C. ha adito il
Tribunale di Genova per vedere condannare quest’ultima, in solido con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Comune di Dicomano, previo accertamento della responsabilità dei medesimi convenuti, al
pagamento in suo favore dell’importo di € 937.463, oltre che a provvedere a proprie cura e spese alla
pubblicazione ex art. 120 c.p.c. del dispositivo dell’emananda sentenza;
- la causa, iscritta a ruolo con n. R.G. 5502/2021, è stata assegnata al Giudice Dottor Paolo Gibelli e la prima
udienza risulta fissata per 16.11.2021;
- con atto di citazione notificato ad Azienda USL Toscana Centro in data 7.6.2021, la Sig.ra S.M. ha adito il
Tribunale di Genova per vedere condannare quest’ultima, in solido con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Comune di Dicomano, previo accertamento della responsabilità dei medesimi convenuti, al
pagamento in suo favore dell’importo di € 1.458.485, oltre che a provvedere a proprie cura e spese alla
pubblicazione ex art. 120 c.p.c. del dispositivo dell’emananda sentenza;
- la causa, iscritta a ruolo con n. R.G. 5498/2021, è stata assegnata al Giudice Dottor Bianchi e la prima
udienza risulta fissata per 30.11.2021;
- con atto di citazione notificato ad Azienda USL Toscana Centro in data 10.6.2021, la Sig.ra V.V. ha adito
il Tribunale di Genova per vedere condannare quest’ultima, in solido con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Comune di Dicomano, previo accertamento della responsabilità dei medesimi convenuti, al
pagamento in suo favore dell’importo di € 1.955.871,00, oltre che a provvedere a proprie cura e spese alla
pubblicazione ex art. 120 c.p.c. del dispositivo dell’emananda sentenza;
- la causa, iscritta a ruolo con n. R.G. 5504/2021, è stata assegnata al Giudice Dottoressa Francesca Lippi e
la prima udienza risulta fissata per 23.11.2021;
- in particolare i tre attori imputano ai convenuti, secondo i propri ambiti di competenza, la decisione di aver
disposto l’allontanamento dai genitori V.C. e S.M. delle sorelle V.V. e V.R. e il conseguente affidamento
delle stesse presso la “cooperativa agricola Il Forteto in persona dei coniugi…”, a detta dei medesimi del tutto
inidonea all’accoglienze di quest’ultime anche sulla scorta delle condotte abusive perpetrate in tale luogo nei
confronti di alcuni minori affidatati e che risulterebbero accertate con sentenza penale definitiva. Ai soggetti
istituzionali convenuti viene imputata, altresì, un’omessa vigilanza sugli affidi dei minori disposti dal
Tribunale dei Minori di Firenze. Le condotte dei convenuti avrebbero, pertanto, “devastato” il nucleo familiare
composto dai suddetti soggetti;
- la SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni ha trasmesso i suddetti atti di citazione alle Compagnie
Assicurative Generali Italia S.p.A. e UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. che all’epoca dei fatti garantivano,
rispettivamente con Polizza n. RCT/RCO n. 085.971884.83 stipulata con Fondiaria e n. 34/60/469/772
stipulata con Assitalia l’allora Azienda USL 10 di Firenze per i danni R.C.G. verso terzi;
- entrambe le Compagnia Assicurativa ha aperto i sinistri;
- Generali Italia S.p.A. ha altresì comunicato che, allo stato, non assumerà alcuna iniziativa in ordine alle
cause sopra emarginate, invitando altresì l’Azienda a procedere con autonome costituzioni in Giudizio, con
riserva da parte di quest’ultima di chiamare la prima in manleva;

Ritenuta doverosa ed opportuna la costituzione dell’Ente nei giudizi promossi dai Sig.ri V.C., S.M. e V.V.
al fine di difendersi dalle pretese avversarie e per l’adozione di ogni provvedimento che sarà reputato
opportuno e necessario per la sua difesa, ivi compresa l’eventuale chiamata in causa della Compagnia
Assicurativa/delle Compagnie Assicurative;
Considerato che, stante il carico di lavoro gravante sugli Avvocati interni, è necessario procedere al
conferimento degli incarichi di difesa ad un Legale fiduciario esterno di cui all’elenco previsto dalla delibera
del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016;
Ritenuto inoltre che, stante la comunanza delle questioni relative alle cause nn. R.G. 5502/2021, 5498/2021
e 5504/2021 sussistano la necessità e l’opportunità di conferire tutti e tre gli incarichi difensivi ad un unico
difensore;
Ritenuto opportuno l’affidamento dei suddetti incarichi all’Avv. Fausto Falorni, esperto della materia, con
elezione di domicilio presso lo Studio dell’Avv. Stefano Ghibellini, posto in Genova, Via Ceccardi n. 1, int.
15;
Considerato che il compenso previsto per dette attività difensive sia da calcolare 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), oltre oneri di legge, spese di domiciliazione e spese vive da documentare, con
imputazione al bilancio aziendale.
Ritenuti congrui, avuto riguardo a tali parametri, i preventivi trasmessi all’Azienda dall’Avv. Fausto Falorni,
con ulteriore applicazione della riduzione del 10% rispetto ai medesimi parametri e che prevedono
rispettivamente un importo complessivo, comprensivo di oneri accessori, spese di domiciliazione e
contributo unificato per le eventuali chiamate in causa della Compagnia Assicurativa/delle Compagnie
Assicurative di € 17.203,43 quanto alla causa n. R.G. 5502/2021, di € 21.580,79 quanto alla causa n. R.G.
5498/2021, di € 21.580,79 quanto alla causa n. R.G. 5504/2021, oltre eventuali ulteriori spese vive da
documentarsi.
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, Dr. 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;
Considerato di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva al fine di costituirsi
tempestivamente nei Giudizi nei termini assegnati;
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 nei giudizi promossi dai Sig.ri V.C. (R.G. 5502/2021), S.M. (R.G.
5498/2021) e V.V. (R.G. 5504/2021) innanzi al Tribunale di Genova con gli atti di citazione notificati
all’Azienda in data 7-10.6.2021 al fine di difendersi dalle pretese avversarie, conferendo i relativi incarichi di
difesa all’Avv. Fausto Falorni, con ampio mandato alle liti e con facoltà di agire con le azioni giudiziarie
comunque idonee alla difesa dell’Ente, ivi compresa l’eventuale chiamata in causa della Compagnia
Assicurativa/delle Compagnie Assicurative, nonché di transigere e conciliare, nel presente ed in ogni
ulteriore Stato e Grado di ciascuna controversia, con elezione di domicilio per ognuna delle medesime presso
lo Studio dell’Avv. Stefano Ghibellini, posto in Genova, Via Via Ceccardi n. 1, int. 15;
2) di ritenere congrui i preventivi trasmessi dall’Avv. Fausto Falorni, redatti 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 un importo complessivo,
comprensivo di oneri accessori, spese di domiciliazione e contributo unificato per le eventuali chiamate in
causa della Compagnia Assicurativa/delle Compagnie Assicurative di €17.203,43 quanto alla causa n. R.G.
5502/2021, di € 21.580,79 quanto alla causa n. R.G. 5498/2021, di € 21.580,79 quanto alla causa n. R.G.
5504/2021, oltre eventuali ulteriori spese vive da documentarsi;
3) 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.
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza
alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
5) di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.
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