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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 10/07/2020 veniva notificato a questa Azienda, dall’ufficio del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Prato il Decreto di Differimento udienza nei confronti del dipendente G. Q.;
Considerato:
- che, dopo la necessaria istruttoria l’Azienda USL Toscana Centro ha ritenuto necessaria la
costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 4712/2018 come parte offesa e danneggiata
per richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti;
-

che, in considerazione del carico di lavoro della SOC Affari Legali e Avvocatura, così come
risultante a seguito della riorganizzazione aziendale, è necessario individuare un legale esterno a cui
affidare l’incarico per la difesa dell’Azienda nella controversia di cui in premessa;

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:
- che il legale a cui conferire l’incarico in questione alla luce dei criteri sopra ricordati possa essere
individuato nell’Avv. Massimiliano Tesi del Foro di Prato, inserito nell’elenco dei fiduciari
dell’Azienda per il conferimento di incarichi esterni;
-

che tale incarico sarà retribuito con applicazione dei criteri di cui alla deliberazione n. 981 del
30/06/2016;

-

che con mail del 10.07.2020 l’Avv. Tesi si è dichiarato disponibile ad assumere la difesa
dell’Azienda nel procedimento indicato, secondo i criteri di cui alla delibera n. 981/2016;

Ritenuto inoltre
di dover dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentire la corretta costituzione
all’udienza del 24/09/2020;
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. Laura Brogi 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 costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 4712/18 RGNR - 856/19 R.G. G.I.P. ed, allo
scopo, di conferire all’Avv. Massimiliano Tesi di Prato il relativo incarico procuratorio;
2) che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981 del
30/06/2016;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo vista la imminente data di udienza fissata al
24/09/2020;
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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