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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:
- con sentenza n. 1570/2020 (R.G. 1801/2014) il Tar Toscana ha condannato Azienda USL Toscana
Centro a corrispondere a Società Cooperativa Sociale Ancora Servizi l’importo di € 229.681,69, oltre
interessi di mora, a titolo di revisione del prezzo relativo all’appalto inerente alla gestione della “RSA
Acciaiolo” per il periodo 02.05.2011 – 30.06.2015;
- con delibera del Direttore Generale n. 575/2021, l’Azienda ha preso atto della sentenza n. 1570/2020 ed
ha provveduto a liquidare in favore di Società Cooperativa Sociale Ancora Servizi l’importo di €
229.681,69 oltre interessi di mora, calcolati in € 107.391,94;
- detta delibera è risultata oggetto di rilievo da parte del Collegio sindacale, in particolare avuto riguardo ad
eventuali profili di danno erariale connessi alla richiamata sentenza del TAR, anche sulla base della
circostanza che l’Azienda non si era costituita nel Giudizio recante R.G. 1801/2014;
- a seguito dei menzionati rilievi, in data 7.7.2021, l’Azienda ha istituito la Commissione Aziendale
“Sentenza di condanna TAR RSA Acciaiolo”, cui è stato conferito l’obiettivo di redigere una relazione
documentata sull’intera vicenda;
- il Collegio sindacale, informato dell’istituzione di detta Commissione, ha fra l’altro richiesto “tutta la
documentazione inerente tale sentenza e di essere costantemente aggiornato da ora e fino alle conclusioni della Commissione
costituenda di tutti i fatti e atti che emergessero per le responsabilità amministrative e per danno erariale”;
Preso atto che
- con nota n. prot. 56934 del 2.8.2021, il Direttore Generale – al fine di “identificare tutte le situazioni in cui
l’Azienda potrebbe essere esposta al rischio di incorrere nel danno erariale o in altra responsabilità, evidenziando le migliori
strategie da perseguire” ha chiesto alla Struttura proponente di: 1) supportare fin da subito le attività della
Commissione in termini di approfondimenti giuridico…; 2) predisporre un elenco di tutte le posizioni processuali per le quali
potrebbe emergere un eventuale rischio di danno erariale, con particolare riferimento alle situazioni nella quali l’Azienda non
si è costituita; 3) evidenziare, per ognuna di tali posizioni, le motivazioni a supporto delle scelte effettuate; 4) valutazione
degli eventuali rischi a carico dell’Azienda evidenziando le migliori strategie con particolare riferimento all’opportunità di
costituirsi, dove non fatto, se pur tardivamente”;
- sempre con la medesima nota il Direttore Generale ha invitato la Struttura proponente a valutare la
necessità di procedere al conferimento dell’incarico a professionisti esterni, stante l’urgenza di supportare
l’istituita Commissione aziendale nello svolgimento dei compiti alla medesima assegnati;
Considerata l’opportunità di procedere al conferimento ad un professionista esterno dell’incarico di
consulenza e supporto all’attività della Commissione Aziendale più volte richiamata, stante il carico di
lavoro gravante sul personale della Struttura proponente e tenuto conto dell’urgenza di provvedere,
dell’attuale carenza di personale della Struttura stessa, anche per ferie, della natura e dell’oggetto del
menzionato incarico;
Ritenuto di individuare il suddetto professionista nell’Avv. Paolo Stolzi del Foro di Firenze, fiduciario
dell’Ente e particolarmente esperto della materia, con Studio in Firenze - Via Masaccio n. 183;

Considerato che il compenso previsto per detta attività 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, 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;
Rilevato che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., data l’urgenza di provvedere a supportare l’attività della
Commissione Aziendale “Sentenza di condanna TAR RSA Acciaiolo”;
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;
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 dell’incarico di consulenza e supporto all’attività della Commissione
Aziendale “Sentenza di condanna TAR RSA Acciaiolo” all’Avv. Paolo Stolzi del Foro di Firenze, fiduciario
dell’Ente e professionista particolarmente esperto della materia, con Studio in Firenze - Via Masaccio n.
183;
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, con imputazione al bilancio aziendale;
3) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in
narrativa ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

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 pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)
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