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IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Vista la Legge Regionale Toscana n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Rilevato che, ai sensi del comma quinto dell’art.83 della sopra citata Legge Regionale Toscana n°84/2015
“I Direttori Generali delle nuove Aziende USL, di cui all’articolo 32 della l.r. 40/2005, subentrano nelle funzioni di
Commissario Liquidatore svolte, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997 n.75 (Disposizioni per le Gestioni
Liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali), dai Direttori delle Aziende USL soppresse con la presente legge ed
inerenti alle Unità Sanitarie Locali soppresse dalla L.R.T. 49/1994”;
Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto
della costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii;
Viste:
la Delibera n. 343 del 01.03.2019 “Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del
28 febbraio 2019 di nomina del Dr. Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana Centro”;
Vista la Delibera n. 1320 del 23.09.2019 con la quale il Dr. Lorenzo Pescini è stato nominato Direttore
Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;
Premesso che
- i Signori M.M.A., G.R. e A.R., in proprio e quali eredi del Signor R.N, in data 01.10.2013 notificavano
alla Gestione Liquidatoria della ex USL 10/D, nonché al Ministero della Salute, il Comune di Firenze, Atto
di Citazione al fine di ottenere il risarcimento del danno iure proprio che pretendevano di aver subito in
seguito al decesso del proprio congiunto per asserita patologia causata da contagio del virus dell’epatite C,
in seguito ad emotrasfusione eseguita nel corso di un intervento chirurgico avvenuto nel settembre 1970
presso l’Ospedale di Santa Maria Nuova (allora USL 10/D);
- la causa veniva promossa avanti il Tribunale Civile di Firenze ed assegnata con n. RG 15877/2013 al
Giudice Dr. Niccolò Calvani;
- con Delibera del Commissario Liquidatore n. 7 del 18.04.2014 veniva disposto di costituirsi in Giudizio al
fine di difendersi in Rito e nel Merito, con assegnazione dell’incarico Legale all’Avv. Paolo Pisani,
Fiduciario dell’Ente, esperto in materia di Responsabilità Sanitaria;
- dopo l’espletamento di CTU medico-legale, il Tribunale, con Sentenza n. 3067 del 22.08.2016 rigettava la
domanda degli attori;
- con Appello notificato alle Parti Convenute i Signori M.M.A. , G.R. e A.R., in proprio e quali eredi del
Signor R.N., proponevano impugnazione avanti la Corte d’Appello di Firenze la quale, con Sentenza n.
2814 del 26.11.2019, in parziale accoglimento del Gravame, condannavano il Ministero della Salute a
rifondere agli Appellanti la somma complessiva di Euro 497.880,00, oltre accessori di Legge e spese legali,
confermando per il resto, la Sentenza di Primo Grado, con compensazione delle spese legali di entrambi i
Gradi di Giudizio;
Preso atto che
in data in data 08 maggio 2020 il Ministero della Salute, per il tramite dell’Avvocatura di Stato notificava al
Procuratore costituito della Gestione Liquidatoria della ex USL 10/D, Avvocato Paolo Pisani, Ricorso in
Cassazione avverso la suddetta Sentenza della Corte d’Appello per motivi ivi meglio specificati;

Ritenuto
- necessario costituirsi nell’instaurato Giudizio d’Impugnazione con proposizione e notifica di
Controricorso in Cassazione ed eventuale Appello Incidentale, nei termini di legge, al fine di sentirsi
confermare le statuizioni della Corte d’Appello n. 2814 del 26.11.2019, confermando l’incarico difensivo
all’Avvocato Paolo Pisani con elezione di domicilio in Roma, presso lo Studio dell’Avvocato Antonio
Stanizzi in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 118;
- che l’Avvocato Paolo Pisani ha trasmesso alla S.O.C Affari Legali e Avvocatura il preventivo di spesa
redatto ai sensi del D.M. n.55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), per la somma complessiva di
Euro 13.424,00 (comprensivo di oneri accessori di legge e spese di domiciliazione) oltre spese vive
documentabili, con imputazioni al Bilancio Aziendale;
Viste:
- la Deliberazione della G.R.T. n° 141 del 05/02/1996 che individua nei Direttori Generali delle nuove
Aziende Sanitarie i Commissari Liquidatori delle Gestioni stralcio delle cessate UU.SS.LL.;
- la L.R.T. n. 75/97 che attribuisce ai Commissari Liquidatori, quali legali rappresentanti delle Gestioni
Liquidatorie, la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a dette Gestioni;
- la Sentenza n. 1989 del 03/03/1997 della Suprema Corte di Cassazione SS.UU. Civili secondo la quale le
Gestioni Liquidatorie hanno la funzione di tenere separate l’accertamento e la gestione dei rapporti attivi e
passivi delle cessate UU.SS.LL., rispetto ai compiti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
Preso atto che l’istruttoria della presente Delibera è stata curata dal Responsabile del Procedimento, Avv.
Marzia Danesi, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Direttore che
propone il presente atto;
Su proposta del Direttore Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di procedere alla proposizione e notifica di Controricorso in Cassazione ed eventuale Appello
Incidentale, nei termini di legge, al fine di sentirsi confermare le statuizioni del Giudice d’Appello nella
Sentenza n. 2814 del 26.11.2019;
2) di confermare l’incarico difensivo all’Avvocato Paolo Pisani già nominato nei precedenti Gradi di
Giudizio, conferendo altresì allo stesso ampio mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni giudiziarie
comunque idonee alla difesa dell’Ente, con elezione di domicilio in Roma, presso lo Studio dell’Avvocato
Antonio Stanizzi, Viale Maresciallo Pilsudski n. 118;
3) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dall’Avvocato Paolo Pisani redatto ai sensi del D.M. n.
55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), per la somma complessiva di Euro 13.424,00
(comprensivo di oneri accessori di legge e spese di domiciliazione) oltre spese vive documentabili, con
imputazioni al Bilancio Aziendale;

4) di dare atto che la spesa preventivata è prevista nell’ultima Ricognizione Situazione debitoria/creditoria
delle Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL. al 31.12.2016, approvata con Delibera Commissario Liquidatore
n. 2 del 23.02.2017 che verrà imputata al Capitolo 133.37 sub-imp. n. 81/62 - anno 1994;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo
di Gestione, Ufficio Coordinamento Gestioni Liquidatorie, per gli adempimenti di competenza;
6) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva al fine di procedere alla proposizione
del Controricorso in Cassazione nei termini di Legge
7)di trasmettere la presente Deleiberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
della EX USL 10/D
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)
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