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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:
-la Giunta Regionale Toscana, con delibera n. 1203 del 21.12.2009 “Gestione diretta del rischio per
responsabilità civile nel Servizio Sanitario Toscano – linee di indirizzo” ha stabilito che al progressivo scadere
dei contratti di assicurazione, e senza alcuna soluzione di continuità con gli stessi, le Aziende Sanitarie della
Regione Toscana provvedono in via diretta, previa valutazione del raggiungimento delle condizioni
organizzative necessarie, alla gestione del rischio per Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, senza
trasferire il medesimo ad una Compagnia di Assicurazioni;
Premesso altresì che:
- le ex Aziende USL 10 di Firenze, 11 di Empoli, 4 di Prato e 3 di Pistoia, cui è successivamente subentrata
Azienda USL Toscana Centro, hanno a suo tempo stipulato delle polizze assicurative per RCT
(Responsabilità Civile verso Terzi) con la compagnia QBE Insurance Europe LTD, non più rinnovate alla
scadenza a partire dall’anno 2010;
- quest’ultima ha nel tempo ceduto parte del portafoglio assicurativo di cui al punto precedente a Reliance
National Insurance Company (Europe) LTD;
- fra le Compagnie Assicurative e le suddette Aziende sanitarie sono insorte delle controversie sui seguenti
aspetti: in relazione alle franchigie pretese dalle prime nei confronti di quest’ultime e alla copertura di alcuni
sinistri (es. i cd. Sinistri “in serie”) nonché in ordine all’interpretazione dei contratti di assicurazione e alla
validità della cessione del portafoglio assicurativo da QBE Insurance Europe LTD a Reliance National
Insurance Company (Europe) LTD;
- sussistono, altresì, alcune cause pendenti fra Azienda USL Toscana Centro e le richiamate Compagnie, in
particolare sulla debenza di franchigie a carico della prima nonché in relazione ad azioni promosse da terzi
danneggiati che vedono coinvolte tutte le suddette parti;
- con nota n. prot. 17095 del 4.3.2021 l’Azienda, visto l’ampio contenzioso in atto con QBE Insurance
Europe LTD e Reliance National Insurance Company (Europe) LTD dall’esito particolarmente incerto sul
piano processuale e dei rapporti contrattuali, ha invitato quest’ultime ad avviare un tavolo per la risoluzione
delle controversie in atto, da condursi in via riservata, indicando quali propri referenti la Dr.ssa Claudia Dami
(Direttore SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni), l’Avv. Paolo Federigi (Direttore SOC Gestione
Sinistri e Assicurazioni) e l’Avv. Paolo Pisani del Foro di Firenze;
- detto invito è stato positivamente accolto dalle suddette Compagnie;
Preso atto
- del volume e della complessità del suddetto contenzioso in materia assicurativa e di responsabilità sanitaria,
che presenta per l’Azienda un particolare rilievo economico (il valore del medesimo supera i venti milioni di
euro);
- della necessità di raccogliere e gestire in modo sistematico i dati informativi dei numerosi sinistri da
esaminare sia sotto il profilo assicurativo (massimali, franchigie, c.d. frontali ed aggregate, contestazioni
sull’operatività delle polizze svolte da Qbe), e sanitario (modalità di gestione stragiudiziale dei sinistri e delle
cause da parte dei fiduciari di Qbe e di quelli nominati dalle AUSL o in accordo con la Compagnia di
Assicurazione o nei casi in cui Qbe ha sostenuto la non operatività della polizza);
- della necessità di raccordare le diverse prassi seguite, nel corso degli anni precedenti alla fusione, da parte
di ogni singola ex AUSL;
- altresì della sussistenza della possibilità di avviare e/o proseguire trattative finalizzate ad un bonario
componimento delle suddette cause, di notevole interesse e valore per l’Azienda.

- che tali trattative si presentano particolarmente complesse sia perché QBE Insurance Europe LTD ha sede
legale e operativa a Londra, sia per la varietà del contenzioso attualmente pendente, che contiene cause
dall’esito e dalla durata ancora particolarmente incerti;
Ritenuta
- necessaria ed opportuna per l’Azienda la consulenza di un Avvocato particolarmente esperto della materia
Assicurativa, visto il tecnicismo della stessa, quanto alle franchigie pretese dalle summenzionate Compagnie
Assicurative, nonché in relazione alla copertura di alcuni sinistri (es. i cd. Sinistri “in serie”),
all’interpretazione dei contratti di assicurazione, alla validità della cessione del portafoglio assicurativo da
QBE Insurance Europe LTD a Reliance National Insurance Company (Europe) LTD e ad una valutazione
della gestione delle cause pendenti nello specifico interesse dell’Azienda;
- necessaria ed opportuna l’assistenza di un Avvocato particolarmente esperto della medesima materia per
la conduzione delle trattative finalizzate all’eventuale accordo transattivo per il componimento delle
controversie di cui sopra;
Ritenuto altresì necessario, anche tenuto conto del carico di lavoro gravante sull’Avvocatura interna, di
conferire gli incarichi in discorso ad un legale fiduciario esterno di cui all’elenco previsto dalla delibera del
Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016;
Ritenuto opportuno l’affidamento dei suddetti incarichi all’Avv. Paolo Pisani, professionista
particolarmente esperto delle materie della responsabilità sanitaria e dei contratti assicurativi;
Considerato che l’Avv. Paolo Pisani ha trasmesso alla SOC Affari Legali e Avvocatura due preventivi di
spesa 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 la somma € 15.000,00, oltre oneri di legge e dunque per complessivi € 19.032,00 cadauno, 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, 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. Marzia Danesi, 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 affinché l’Avvocato
incaricato proceda prima possibile agli incombenti necessari;
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 al conferimento all’Avv. Paolo Pisani di un incarico di consulenza in relazione alle vertenze
pendenti fra l’Azienda USL Toscana Centro e QBE Insurance Europe LTD in ordine alle franchigie pretese
dalle prime nei confronti di quest’ultime, nonché in relazione alla copertura di alcuni sinistri (es. i cd. Sinistri

“in serie”), all’interpretazione dei contratti di assicurazione, alla validità della cessione del portafoglio
assicurativo da QBE Insurance Europe LTD a Reliance National Insurance Company (Europe) LTD;
2) di procedere al conferimento all’Avv. Paolo Pisani di un incarico di assistenza in relazione alle trattative
finalizzate all’eventuale accordo transattivo per il componimento delle controversie in corso fra Azienda
USL Toscana Centro, QBE Insurance Europe LTD e Reliance National Insurance Company (Europe) LTD;
3) di ritenere congrui i preventivi trasmessi dall’Avv. Paolo Pisani, 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 la somma complessiva in ordine a
ciascuno di € 19.032,00, comprensiva degli oneri di legge, oltre eventuali spese vive documentabili, con
imputazione al bilancio aziendale;
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.
5) 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.
6) 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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