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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:
- risultano attualmente pendenti le seguenti controversie in cui sono state convenute - ciascuna per i sinistri
di competenza - le ex aziende USL 10 di Firenze, 11 di Empoli e 3 di Pistoia, cui è subentrata Azienda
USL Toscana Centro: la causa promossa dal sig. R.J. (sin. N. 09RC26768a+191AEE) pendente in grado di
appello; la causa promossa dagli eredi del Sig. C.C. (sin. N. 09RC27985), R.G. Tribunale di Firenze n.
11269/2019; la causa promossa dalla Sig.ra C.M. (sin. N. 07RC19487 + 06AEP) pendente in grado di
appello, R.G. Corte d’Appello di Firenze n. 1726/2017; la causa promossa dagli eredi del Sig. C.I. (sin. N.
08RC24793, eredi 355AEF), R.G. Tribunale di Firenze n. 4701/2015; la causa promossa dagli eredi del Sig.
A.G. (sin. N. 11RC30474), R.G. Tribunale di Firenze n. 1826/2017; la causa promossa dagli eredi del Sig. P.
A. (sin n. 09RC26402A), R.G. Corte d’Appello di Firenze n. 608/2018;
- detti sinistri risultano coperti dalle polizze assicurative a suo tempo stipulate dalle varie Azienda USL di
cui sopra con QBE Insurance Europe LTD. Polizze che prevedevano anche la copertura delle spese legali
che quest’ultima avesse dovuto sostenere;
- nelle summenzionate cause, le Aziende Sanitarie (alle quali, come detto, è succeduta Azienda USL
Toscana Centro) risultano costituite con il ministero dell’Avv. Silvia Traverso, cui la Compagnia
Assicurativa ha provveduto direttamente a conferire l’incarico di difesa, sostenendone i relativi costi come
contrattualmente pattuito. Le Aziende Sanitarie si sono limitate a suo tempo a prendere atto del
nominativo di detto difensore;
Preso atto che nell’ambito ordinanza n. 25878/2020, pronunciata all’interno di un Giudizio diverso
rispetto alle cause sopra elencate, ma gestito per conto dell’Azienda USL Toscana Centro sempre da QBE
Insurance Europe LTD, il Giudice ha ritenuto che nei precedenti gradi di Giudizio, l’Avv. Traverso – la
quale aveva assistito in tali ambiti tanto la prima quanto quest’ultima – si era trovata in conflitto di interessi
a cagione del doppio incarico difensivo ricevuto;
Considerato che, in forza della stipulata polizza assicurativa, Qbe ha la facoltà di gestire con legali da essa
designati le suddette cause e che la stessa Qbe ha confermato la propria fiducia all’avv. Silvia Traverso;
Ritenuto:
- che le cause summenzionate possano richiedere valutazioni afferenti all’interesse specifico dell’Azienda
(ad esempio in relazione alla presenza di franchigie a carico dell’Ente) che può confliggere con quello della
Compagnia Assicurativa;
- pertanto doveroso ed opportuno, al fine di evitare potenziali ulteriori conflitti di interesse in relazione a
tutte le summenzionate cause, affiancare all’Avv. Silvia Traverso altro legale di fiducia dell’Azienda USL
Toscana Centro, che agisca congiuntamente con quest’ultima e assuma tutte le iniziative che riterrà
opportune per l’assistenza e la difesa dell’Ente.
Ritenuto altresì, anche tenuto conto del carico di lavoro gravante sull’Avvocatura interna, di conferire
l’incarico in discorso all’ Avv. Marinella Baschiera, legale fiduciario esterno di cui all’elenco previsto dalla
delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016, esperta della materia, con elezione di domicilio presso
il suo Studio, posto in Firenze – Via della Robbia n. 66;

Considerato che Qbe e la sua cessionaria Reliance hanno manifestato in forma scritta piena disponibilità
ad accollarsi interamente il costo delle suddette prestazioni professionali dell’Avv. Marinella Baschiera che,
a sua volta, ha accettato di far valere il suo credito solo nei confronti di dette Compagnie di
Assicurazione e non nei confronti dell’Azienda;
Considerato che l’Avv. Marinella Baschiera ha fatto pervenire all’Azienda apposita comunicazione –
conservata agli atti della Struttura proponente - con cui ha dichiarato che per gli onorari e le spese afferenti
alle suddette cause nulla sarà dovuto da parte di quest’ultima, in quanto tutti gli oneri difensivi saranno
sostenuti direttamente da QBE Insurance Europe LTD;
Considerato altresì che, con sulla scorta di quanto sopra, l’Azienda acquisterà, senza sopportare alcun
onere, un controllo diretto delle suddette cause, tramite l’Avv. Baschiera, che relazionerà periodicamente
alla SOC Affari Legali e Avvocatura;
Visti gli artt. 4 e 17 comma 1 lett. D. punto 2 del Codice Appalti di cui al D. Lgs. N. 50/2016, il D.M.
55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e la delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016
(Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni) ed i relativi criteri in essa contenuti;
Considerato che è necessario provvedere con urgenza ai fini della tempestiva costituzione nei vari giudizi
da parte dell’Avv. Baschiera in aggiunta rispetto all’Avvocato già nominato;
Preso atto che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il
presente atto attesta la sua regolarità tecnica e amministrativa, la legittimità e la 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 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 conferire all’Avv. Marinella Baschiera ampio mandato alle liti, in aggiunta all’Avv. Silvia Traverso, in
relazione alle cause promosse nei confronti di Azienda USL Toscana Centro dal sig. R.J. (sin. N.
09RC26768a+191AEE) pendente in grado di appello, dagli eredi del Sig. C.C. (sin. N. 09RC27985) R.G.
Tribunale di Firenze n. 11269/2019, dalla Sig.ra C.M. (sin. N. 07RC19487+ 06AEP) pendente in grado di
appello R.G. Corte d’Appello di Firenze n. 1726/2017, dagli eredi del Sig. C.I. (sin. N. 08RC24793 eredi
355AEF) R.G. Tribunale di Firenze n. 4701/2015, dagli eredi del Sig. A.G. (sin. N. 11RC30474) R.G.
Tribunale di Firenze n. 1836/2017, dagli eredi del Sig. P. A. (sin n. 09RC26402A) R.G. Corte d’Appello di
Firenze n. 608/2018, nello stato e grado in cui si trovino attualmente ed in ogni ulteriore stato e grado, con
facoltà di agire con le azioni giudiziarie comunque idonee alla difesa dell’Ente e con elezione di domicilio
presso il suo Studio, posto in Firenze – Via della Robbia n. 66;
2) di prendere atto che gli incarichi difensivi di cui al punto precedente non comportato alcun onere
aggiuntivo per Azienda USL Toscana Centro, onere che resterà interamente a carico della Compagnia
assicurativa;
3) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni espresse in
narrativa ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

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.
5) di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

CERTIFICATO DI
Atto n.

1445

PUBBLICAZIONE
del

30-09-2021

In pubblicazione all`Albo dell`Azienda Usl dal 30-09-2021 al 15-10-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 30-09-2021

