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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 12.6.2017 l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. – I.F.C.A. , ha notificato a Azienda
USL Toscana Centro atto di citazione con istanza cautelare in corso di causa, promosso innanzi al
Tribunale di Firenze (R.G. 9341/2017) per ottenere l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia
all’Ecc.mo Tribunale di Firenze – In tesi: 1) pronunziare, accertare e dichiarare l’obbligo dell’Azienda USL Toscana
Centro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, del Comune di Sesto Fiorentino, in persona del sindaco pro tempore,
e del sig. C. di F., anche in qualità di amministratore di sostegno del sig. A. di F., ad adottare tutto quanto necessario alle
dimissioni ospedaliere del sig. A. di F. dal ricovero presso la casa di cura Villa Ulivella ed i Glicini; 2) condannare
l’Azienda USL Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore il Comune di Sesto Fiorentino, in persona
del sindaco pro tempore, e il sig. C. di F., anche in qualità di amministratore di sostegno del sig. A. di F. ad adottare gli atti
necessari a dare piena e completa attuazione al capo di domanda che precede; 3) pronunziare, accertare e dichiarare l’obbligo
dell’Azienda USL Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, di corrispondere, a far data dal
27.12.2016 sino al dì delle effettive dimissioni ospedaliere, la retta relativa alla degenza ospedaliera del sig. A. di F. così
come indicata nel testo dell’atto; 4) condannare l’Azienda USL Toscana Centro, in persona del legale rappresentate pro
tempore, a corrispondere le rette di degenza maturate e maturande dal dì del 27 Dicembre 2016 sino alla data delle effettive
dimissioni ospedaliere del sig. A. di F.; In Ipotesi: 5) pronunziare, accertare e dichiarare l’obbligo del sig. C. di F. in proprio
e quale amministratore di sostegno del sig. A. di F. anche in solido con il sig. A. di F., (o quello dei due che risulterà tenuto),
di corrispondere, a far data del 21 febbraio 2017 sino al dì delle dimissioni ospedaliere, la retta relativa alla degenza
ospedaliera del sig. A. di F. così come indicata nel testo dell’atto; 6) condannare, anche a titolo di responsabilità
extracontrattuale, il sig. C. di F., in proprio e quale amministratore di sostegno del sig. A. di F. in solido con sig. A. di F.
(o quello dei due che risulterà tenuto) a corrispondere le rette di degenza maturate e maturande dal dì del 21 febbraio 2017
sino alla data delle effettive dimissioni ospedaliere del sig. A. di F.; In via di ulteriore ipotesi: 7) pronunziare, accertare e
dichiarare l’obbligo dell’Azienda USL Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, del Comune di
Sesto Fiorentino, in persona del sindaco pro tempore, e del sig. C. di F., anche in qualità di amministratore di sostegno del
sig. A. di F., unitamente a quest’ultimo, in solido fra loro o quello che sarà tenuto, a tenere indenne IFCA dall’indebito
arricchimento conseguente al ricovero ospedaliero del sig. A. di F. a decorrere dal 21 febbraio 2017; 8) condannare l’Azienda
USL Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Comune di Sesto Fiorentino, in persona del
sindaco pro tempore ed il sig. C. di F., anche in qualità di amministratore di sostegno del sig. A. di F., unitamente al sig. A.
di F. in solido fra loro o quello che sarà tenuto, a corrispondere la somma che per il titolo che precede sarà ritenuta di giustizia
e di equità; - In ogni caso – su tutte le domande che precedono: 9) con interessi e rivalutazione monetaria ai sensi del d.lgs.
231 del 2002 espressamente richiamato dall’art. 10 della convenzione; 10) trasmettere gli atti al pubblico ministero per
l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 413 c.c.; 11) con vittoria di spese ed onorari di giudizio ”;
- Azienda USL Toscana Centro si è costituita ritualmente in Giudizio, previo conferimento dell’incarico
difensivo all’Avv. Paolo Pisani, avvenuto con delibera n. 1411 del 24.11.2017;
- si sono, altresì, costituiti tutti gli altri convenuti. Tuttavia, durante il Giudizio di primo grado, è stato
estromesso dalla causa il Comune di Sesto Fiorentino;
- la causa è stata trattenuta in decisione a seguito della trattazione scritta ex art. 83 c. VII lett- h) d.l.
17.3.2020 n. 3;
Preso atto che con sentenza n. 2030/2021, il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda attorea e, per
l’effetto, ha condannato Azienda USL Toscana Centro al pagamento a favore di I.F.C.A. di € 12.408,00
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con compensazione delle spese di lite;

Ritenuta doverosa ed opportuna la proposizione di appello da parte dell’Ente avverso alla suddetta
sentenza nei confronti di Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. – I.F.C.A. e delle altre parti del
Giudizio di primo grado, con l’adozione di ogni provvedimento che sarà reputato opportuno e necessario
per la sua difesa, confermando l’incarico di difesa all’Avv. Paolo Pisani, già Patrocinatore nel precedente
grado di Giudizio, con elezione di domicilio presso il suo Studio posto in Firenze, Via XX Settembre n. 6;
Considerato che il compenso previsto per detta attività difensiva 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 vive da documentare, 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;
Considerato che in forza della recente decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 06.06.2019
gli incarichi legali di patrocinio e/o di consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono
considerarsi esclusi dalla generale normativa in tema di appalti “in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le
relative prestazioni professionali possono essere rese esclusivamente nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato
ed il cliente caratterizzato dalla massima riservatezza” tanto da partecipare, di fatto direttamente o indirettamente
all’esercizio di pubblici poteri con l’ulteriore conseguenza che, qualora di importo pari o inferiore ad Euro
40.000,00 possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo
Professionista anche in assenza di preventiva selezione;
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, 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;
Considerato di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva al fine di proporre
tempestivamente appello avverso la sentenza n. 2030/2021 del Tribunale di Firenze;
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 proposizione di appello avverso la sentenza n. 2030/2021 del Tribunale di Firenze
(R.G. 9341/2017), nei confronti di Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. – I.F.C.A. e delle altre
parti del Giudizio di primo grado, confermando l’incarico di difesa all’Avv. Paolo Pisani 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, ed in ogni ulteriore Stato e Grado, con
elezione di domicilio presso il suo Studio posto in Firenze, Via XX Settembre n. 6;
2) di ritenere che il compenso previsto per detta attività difensiva, 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 vive da documentare e spese di
domiciliazione, con imputazione al bilancio aziendale;

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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