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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 Toscana 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;
Vista la Delibera del Direttore Generale n. 21 del 12.01.2017 “Gestione diretta delle richieste di
risarcimento danni. Approvazione della procedura e prime disposizioni operative”, integrata e rettificata
dalle Delibere n. 1526 del 07.12.2017, n. 598 del 19.04.2018, 385 del 26.03.2020, n. 562 del 07.05.2020;
Premesso che:
-in data 22.02.2017 i Signori F. C., G. A., C. S. e C. A. – quali eredi del defunto Signor C. A., in qualità di
Persone Offese, già costituite Parte Civile, nel Processo Penale RGNR n. 1475/2015 notificavano
all’Azienda USL Toscana Centro, Atto di Citazione del Responsabile Civile al fine di richiedere, in sede
penale, il risarcimento degli asseriti danni dovuti a seguito del decesso del proprio congiunto Signor C. A.
in occasione delle cure ricevute presso il SERT dell’Azienda Sanitaria in data 26/27/28/29 gennaio 2015;
-detto procedimento penale veniva posto a carico del personale sanitario del SERT che aveva preso in cura
il Signor C. A., imputate del reato ex art. 589, come meglio descritto nel rinvio a giudizio;
-la Citazione del Responsabile Civile veniva autorizzata dal Giudice Monocratico Dott.ssa De Cecco, con
fissazione dell’Udienza di comparizione per il giorno 22.12.2017;
-la Giunta Regionale Toscana, con delibera n. 1203 del 21.12.2009 “Gestione diretta del rischio per la
Responsabilità Civile nel Servizio Sanitario Toscano – linee di indirizzo” ha stabilito che al progressivo
scadere dei contratti di assicurazione, e senza alcuna soluzione di continuità con gli stessi, le Aziende
Sanitarie della Regione Toscana provvedono in via diretta, previa valutazione del raggiungimento delle
condizioni organizzative necessarie, alla gestione del rischio per Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria,
senza trasferire il medesimo ad una Compagnia di assicurazioni;
-con Delibera del Direttore Generale n. 1397 del 24.11.2017 veniva disposta la costituzione nel
Procedimento Penale RGNR n. 1475/2015 pendente avanti il Tribunale Penale di Firenze - Giudice
Monocratico Dott.ssa De Cecco – al fine di difendersi nel merito, dichiarando la diligente, prudente e
corretta condotta del personale sanitario intervenuto nella cura del paziente Signor C. A., conferendo
l’incarico difensivo all’Avvocato Cardillo Giuseppe, Legale fiduciario dell’Ente in materia Penale e di
Responsabilità Professionale;
-con Sentenza n. 1698 del 16.04.2019 il Tribunale Penale di Firenze assolveva dai reati loro ascritti le
Dr.sse D. B. MG e G. MC perché il fatto non sussiste;
-con Procedimento n. 2524/2019 avanti all’Organismo di Conciliazione di Firenze gli eredi del Signor C.A.
proponevano domanda di mediazione che si concludeva con verbale di mancato accordo confermando
l’assenza di ogni responsabilità dei Sanitari intervenuti nelle cure del medesimo;
Preso atto che
in data 17 giugno 2020 gli eredi del Signor C.A. notificavano all’Azienda Atto di Citazione, avanti al
Tribunale Civile di Firenze, al fine di sentirsi accertare e dichiarare anche in tale Sede, la responsabilità dei
Sanitari intervenuti nelle cure causando la morte del loro congiunto Signor C.A. ed ottenere il risarcimento
di tutti i danni (iure proprio e iure hereditatis), con vittoria di spese e di onorari;

-la causa veniva iscritta al Registro del Ruolo Generale del Tribunale di Firenze con il numero 6276/2020,
ed assegnata al Giudice Istruttore Dr. Massimo Donnarumma;
Considerato
- la necessità di costituirsi in detto Giudizio, al fine di opporsi alle deduzioni avversarie e difendere nel
Merito gli interessi dell’Azienda Sanitaria, confermando l’incarico difensivo all’Avv. Giuseppe Cardillo già
Patrocinatore della stessa in Sede Penale;
Visto
- che l’Avvocato Giuseppe Cardillo ha trasmesso alla SOC Affari Legali e Avvocatura il preventivo di
spesa redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014( Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) nonché secondo le
indicazioni disposte dalla Delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione procedura
affidamento incarichi Avvocati esterni), per l’importo di Euro 14.616,07 (comprensivo degli oneri
accessori di legge oltre spese vive documentabili), 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 nonché la
Delibera del Direttore Generale n. 981/2016 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;
Preso atto 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. Marzia Danesi, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore della Struttura S.O.C. Affari Legali e Avvocatura Avvocato 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 alla costituzione nel Giudizio Ordinario Civile promosso dagli eredi del Signor C.A. nei
confronti dell’Azienda USL Toscana Centro, al fine di opporsi alle deduzioni avversarie e difendersi nel
Merito, confermando l’incarico di difesa all’Avvocato Giuseppe Cardillo, già Patrocinatore nel precedente
Giudizio Penale, conferendo altresì allo stesso ampio mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni
giudiziarie comunque idonee alla difesa dell’Ente, ed in ogni Stato e Grado, con elezione di domicilio
presso il Suo Studio posto in Firenze, Viale Alessandro Volta n. 177;
2) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dall’Avvocato Giuseppe Cardillo, redatto secondo i criteri in
tal senso stabiliti dalla Delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione procedura
affidamento incarichi Avvocati esterni)e dal D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), per
l’importo di Euro 14.616,07 (comprensivo degli oneri accessori di legge oltre spese vive documentabili),
con imputazione al Bilancio Aziendale;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di non incorrere nelle
decadenze previste dalla legge;

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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