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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 Congregazione Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa hanno notificato
ricorso al TAR Toscana per l’annullamento previa sospensione dell’ordinanza n. 8 del 24 aprile 2020
emessa dal Sindaco di Gambassi Terme, con la quale lo stesso dispone la sospensione immediata
dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento della RSA “Gino Incontri” di Gambassi Terme
con sospensione immediata dell’attività;
- con lo stesso ricorso la Congregazione sopra richiamata impugna il provvedimento prot. n. 35995 del 23
aprile 2020 concernente il parere della Commissione di Vigilanza e Controllo dell’Azienda USL Toscana
Centro sulle strutture per disabili, anziani e minori, facente parte del Dipartimento Servizi Sociali
dell’Azienda medesima;
- con lo stesso ricorso di cui ai punti precedenti, la Congregazione chiede altresì la condanna delle
amministrazioni al risarcimento dei danni subiti in seguito alla sospensione detta, senza quantificarli in
modo preciso;
Dato atto che la condotta aziendale risulta essere corretta e corrispondente ai presupposti di legge e di
regolamento per quanto riguarda il settore specifico dei requisiti delle RSA e delle verifiche in merito agli
stessi da parte della Commissione Vigilanza e Controllo;
Ritenuto necessario costituirsi in giudizio al fine di resistere alle pretese avversarie e per definire in punto
di diritto tutta la questione;
Considerato opportuno conferire l’incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio all’avvocato Paolo
Stolzi, esperto del settore, con elezione di domicilio presso il suo Studio in Firenze, Via Masaccio n.
Preso atto della spesa prevista per compenso all’Avv. Stolzi, calcolata ai sensi del D.M. n. 55/2014
aggiornato dal D.M. n. 37/2018 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense”, per la somma complessiva di Euro 7.734,80 comprensiva degli
oneri di legge, oltre spese vive documentabili, con imputazione al Bilancio Aziendale;
Vista la delibera D.G. n. 981 del 30/06/2016 recante l’approvazione della nuova procedura per
l’affidamento di incarichi di difesa in giudizio ad avvocati esterni ed i relativi criteri in essa contenuti;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per motivi d’urgenza, ai
sensi dell’ art. 42, co. 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii.
Preso atto che il Direttore della S.O.C. Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il
presente atto ne 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 in proposito;
Su proposta del Direttore Struttura S.O.C. 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 nel giudizio pendente davanti al TAR Toscana, promosso dalla Congregazione delle Suore
di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, contro il Comune di Gambassi Terme e
l’Azienda USL Toscana Centro per l’annullamento – previa sospensione – dell’ordinanza sindacale n. 8 del
24 aprile 2020 e del provvedimento Commissione di Vigilanza e Controllo sulle strutture per anziani,
disabili e minori dell’Azienda emesso con nota prot. 35995 del 23 aprile 2020 in merito alla sospensione
dell’autorizzazione, dell’accreditamento e dell’attività della RSA Gino Incontri con sede nel Comune di
Gambassi Terme;
2) di conferire l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Azienda nel giudizio di cui al punto 1) all’Avvocato
Paolo Stolzi, Legale fiduciario dell’Ente, esperto in materia, conferendo altresì allo stesso ogni più ampio
mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni giudiziarie e comunque idonee alla tutela dell’Ente, con
elezione di domicilio presso il suo Studio in Firenze, Via Masaccio n.
3) di determinare in via preventiva il compenso per l’incarico conferito, calcolato ai sensi del D.M. n.
55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni disposte dalla
Delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi
Avvocati esterni) per la somma complessiva di € 7.734,80 comprensiva degli oneri accessori di legge, oltre
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;
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