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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 13/09/2019 è stato notificato a questa Azienda ricorso ex art.702bis CPC, con il quale gli eredi
del Sig. B.G. hanno instaurato, dinanzi al Tribunale di Pistoia, il procedimento civile R.G.2560/2019,
chiedendo che - previo espletamento di Consulenza Tecnica d’Ufficio per l’accertamento dei danni, iure
proprio e iure hereditario, conseguenti al decesso del “de cuius”, intervenuto presso l’Ospedale di Pistoia
in data 1°.12.2011, a seguito di complicanze manifestatesi dopo intervento di chirurgia bariatrica del
22.09.2011 – l’Azienda venga condannata al risarcimento dei danni suddetti;
Considerato
che il sopra richiamato procedimento fa seguito a precedente ricorso ex art.696 bis C.P.C., notificato in
data 27.02.2019, con il quale è stato introdotto dinanzi al Tribunale di Pistoia il procedimento civile RG
229/2019 (Dr.ssa Valeria Di Marco), dichiarato inammissibile, stante l’esistenza di sentenza penale –
divenuta irrevocabile - di assoluzione del chirurgo, dalla quale discende la correttezza del suo operato e,
conseguentemente l’assenza di responsabilità dell’Azienda medesima;
che con delibera DG n°612 del 18.04.2019 era stato conferito l’incarico per il patrocinio dell’Azienda nel
ricorso RG 229/2019 all’Avv. Adriano Montinari del Foro di Lucca. La vicenda era stata, infatti, oggetto
del procedimento penale 6051/12 RGNR dinanzi al Tribunale di Pistoia, nel quale l’Azienda, citata quale
responsabile civile, aveva conferito, con Delibera DG n°4 del 21.01.2016, l’incarico per la difesa e il
patrocinio dei propri interessi nel suddetto procedimento penale all’Avv. Montinari;
Preso atto
che l’Avv. Adriano Montinari aveva aderito al bando per la formazione dell’elenco avvocati esterni,
approvato all’epoca con Deliberazioni della ex Azienda USL 3 Pistoia n°473/2013 e 508/2013, ed è
tuttora iscritto nell’elenco dei professionisti fiduciari dell’Azienda, disposti a patrocinare per la stessa alle
condizioni di cui alla Delibera DG n°981 del 30.06.2016;
Che, pertanto, è opportuno conferire l’incarico per la difesa dell’Azienda nel procedimento civile ex
art.702 bis CPC, sopra menzionato (R.G.2560/2019), al suddetto professionista, già a conoscenza della
complessa vicenda, in base agli stessi criteri di cui alla Delibera Direttore Generale n°981 del 30.06.2016;
Ritenuto
che è interesse dell’Azienda costituirsi nel giudizio suddetto, conferendo l’incarico legale allo stesso Avv.
Adriano Montinari, che ha già seguito le precedenti cause sopra evidenziate - vertente sugli stessi fatti inserito nell’elenco dei fiduciari dell’Azienda per il conferimento di incarichi esterni;
che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16;
Di dover dichiarare il presente documento immediatamente esecutivo per consentire la corretta
costituzione in giudizio entro il 25.01.2020;
Preso atto altresì
che il Direttore della SOS Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi nel proporre il presente atto
attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento,
Avv. Lucia Coppola in servizio c/o la Struttura medesima;

Su proposta del Direttore di Struttura 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 costituirsi in giudizio nella controversia di cui in premessa e, allo scopo, di conferire all’Avv.
Adriano Montinari il relativo incarico procuratorio;
2) che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16 del
30/06/2016;
3) Di dover dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentire la corretta
costituzione in giudizio entro il 25.01.2020;
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.
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