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IL DIRE TTORE GE N ERALE
(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 30/ 01/ 2017 veniva notificato a questa Azienda dalle Sig.re E.R. e D.T., in qualità di eredi del
Sig. P.T., atto di citazione per la restituzione di somme conseguenti al ricovero del Sig. P.T. in RSA;
che con delibera n. 296 del 03/ 03/ 17 fu conferito all’Avv. Francesco Grignolio l’incarico di costituirsi nel
predetto giudizio instaurato dalle Sig.re E.R. e D.T.;
Che in data 08/ 09/ 21 veniva pubblicata la sentenza n. 2206/ 2021 mediante la quale, il Tribunale di
Firenze ha condannato l’Azienda alla restituzione delle somme spettanti, oltre accessori di legge, in favore
delle Sig.re E.R. e D.T nonché alla refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge, in favore delle parti
attrici;
Considerata
la necessità di proporre appello avverso la sentenza 2206/ 2021 emessa dal Tribunale di Firenze;
l’opportunità di procedere al conferimento ad un professionista esterno dell’incarico di proporre il
suddetto appello, stante il carico di lavoro gravante sul personale della struttura proponente;
Ritenuto:
che il legale a cui conferire l’incarico in questione possa essere individuato nell’Avv. Francesco Grignolio
di Prato, inserito nell’elenco dei fiduciari dell’Azienda in quanto già a conoscenza dei fatti per cui è causa e
perché lo stesso ha già patrocinato l’Azienda in altro appello, avente medesima natura e contenuto, con
esito vittorioso;
Considerato
che il compenso previsto per detta attività sia da calcolare in osservanza ed in applicazione dei minimi
tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/ 2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del
Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati
esterni), oltre oneri di legge, con imputazione al bilancio aziendale;
Visti
Gli artt. 4 e 17 comma 1 lett.D punto 2 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/ 2016, il D.M.
55/ 2014 e la delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016;
Considerato, altresì
Che in forza della decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 6.06.2019, gli incarichi legali di
patrocinio e/ o consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono considerarsi esclusi dalla
generale normativa in tema di appalti “in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le relative prestazioni
professionali possono essere rese esclusivamente nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato ed il cliente
caratterizzato dalla massima riservatezza”, tanto da partecipare, di fatto direttamente o indirettamente
all’esercizio di pubblici poteri con l’ulteriore conseguenza che, qualora di importo pari o inferiore ad €
40.000,00 possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo
professionista anche in assenza di preventiva selezione;

Preso atto, infine
che il Direttore della SOS Gestione del Contenzioso Avv. Paolo Federigi, anche quale Responsabile del
procedimento, 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;
Su proposta del Direttore di Struttura della SOS Gestione del Contenzioso Avv. Paolo Federigi;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBE RA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di conferire all’Avv. Francesco Grignolio di Prato, fiduciario dell’Ente e particolarmente esperto
della materia, incarico procuratorio per la proposizione di impugnazione davanti alla Corte di
Appello di Firenze, avverso la sentenza n. 2206/ 21 del Tribunale di Firenze;
2. di prevedere che il compenso dovuto per tale incarico sarà calcolato in osservanza ed in
applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. 55/ 2014 e della delibera del direttore
Generale n. 981 del 30/ 06/ 2016;
3. 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.;
4. di pubblicare la presente delibera sull’albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge
Regionale 40/ 2005 e ss.mm.ii..
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