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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 Delibera del DG della ex Azienda USL 3 Pistoia (ora azienda USL Toscana Centro) n°184 del
12.04.2012, fu disposto di agire in giudizio per il recupero della somma complessiva di €.95.767,30 (poi
ridottasi ad €.63.021,59 alla luce dei pagamenti effettuati medio tempore dalla PA) dovuta all’Azienda per
l’esecuzione di visite fiscali, eseguite da medici dell’Azienda a seguito di richiesta del Ministero di Giustizia
a dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria e giudiziaria;
che le visite fiscali, non dirette alla tutela della salute del paziente, non rientrano nei Livelli essenziale di
Assistenza e sono, pertanto, a carico dell’Amministrazione richiedente, come confermato peraltro dalla
sentenza Corte Costituzionale n.207 del 10 giugno 2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
comma 5 bis dell’art.71 del D.L. 112/2008 (convertito con Legge 133/2008), in virtù del quale i costi per
gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia, effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rimanevano a carico delle stesse aziende sanitarie;
che con la delibera sopra menzionata veniva incaricato l’Avv. Natale Giallongo, del Foro di Firenze, con
studio in Via Alfieri 19, particolarmente esperto in materia fiscale e tributaria, - che aveva aderito al
bando dell’Azienda per la costituzione di un Albo di professionisti disposti a patrocinare ai minimi tariffari
– di intraprendere le opportune azioni giudiziarie per il recupero delle somme dovute dal Ministero di
Giustizia, in relazione alle visite fiscali effettuate dai medici dell’Azienda sui dipendenti
dell’Amministrazione suddetta;
Considerato
che l’Avv. Giallongo, in esecuzione del mandato ricevuto, ha instaurato la causa civile RG 7518/2013
dianzi al Tribunale di Firenze, che si è conclusa con sentenza n°3457/2019 pubblicata il 19.11.2019, con la
quale il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda dell’Azienda, ha
condannato il Ministero al pagamento in favore dell’Azienda stessa della minor somma di €.46.158,02,
oltre interessi legali dalla domanda la saldo;
che, fermo ed impregiudicato il diritto dell’Azienda di agire per il recupero di tale somma, l’Avv. Giallongo
ha fatto pervenire motivato parere, secondo il quale il credito dell’Azienda USL Toscana centro nei
confronti del Ministero della Giustizia è di € 63.021,59 e non appare condivisibile la sentenza di primo
grado, che ha riconosciuto il mino credito di € 46.158,02 alla luce della documentazione depositata in
giudizio dalla difesa;
che, secondo il condivisibile parere del suddetto professionista, sussistono i presupposti, affinché la Corte
d’Appello possa riformare in parte qua la decisione resa dal tribunale di Firenze condannando il Ministero la
pagamento dell’intera somma dimostrata dall’Azienda pari ad € 63.021,59;
Che, pertanto, si rende necessario, nell’interesse dell’Azienda, proporre appello avverso la sentenza
n°3457/2019 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 19.11.2019, conferendo l’incarico legale allo
stesso Avv. Natale Giallongo, in conformità ai criteri di cui alla delibera DG n°981 del 30.06.2016;
Ritenuto
che è interesse dell’Azienda proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n°3457/2019,
pubblicata in data 19.11.2019, conferendo l’incarico di difesa della stessa, ai sensi della delibera Direttore
Generale n°981 del 30.06.2016, all’Avv. Natale Giallongo, del Foro di Firenze, iscritto nell’elenco degli

avvocati, disposti a patrocinare in favore dell’Azienda alle condizioni indicate nella sopra citata delibera,
eleggendo domicilio in Firenze, presso lo studio dello stesso in Via Alfieri n°19;
che tale incarico, comprensivo degli eventuali costi di domiciliazione, sarà retribuito con l’applicazione dei
criteri di cui alla delibera 981/16.
Che, data l’imminenza della scadenza del termine per l’appello, è necessario dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire la tempestiva proposizione dell’impugnazione;
Preso atto altresì
che il Direttore della SOC 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 SOC Affari Legali e Avvocatura;
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 proporre appello, pere le motivazioni esposte in narrativa, avverso la sentenza del Tribunale di
Firenze n°3457/2019, pubblicata in data 19.11.2019;
2) di conferire, per le ragioni di cui in narrativa, l’incarico di difesa dell’Azienda USL TOSCANA
CENTRO, all’Avv. Natale Giallongo del Foro di Firenze, con studio in Via Alfieri n°19;
3) che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981 del 30.06.2016;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’imminenza della
scadenza del termine per l’impugnazione;
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L. R.
Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni e di provvedere all’attivazione delle previste
procedure di pubblicazione degli atti.
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