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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vistala 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:
- i Signori R. A., R. P., R. G., R. V., R. C. e M. C. quali congiunti del Signor R. G., deceduto in data
04.05.2013, notificavano all’Azienda Sanitaria di Firenze Ricorso ex Art. 696 c.p.c. avanti al Tribunale di
Firenze, al fine di accertare la correttezza degli interventi eseguiti e delle prestazioni sanitarie effettuate nei
confronti del Signor R. G. ricoverato presso il Presidio Ospedaliero Nuovo San Giovanni di Dio;
- con Delibera del Direttore Generale n. 984 del 24.11.2014 veniva disposta la costituzione in Giudizio per
la difesa dell’Ente, con nomina dell’Avvocato Carlo Poli del Foro di Firenze, esperto in materia di
Responsabilità Professionale in ambito sanitario;
- il Procedimento veniva incardinato avanti al Giudice Dr. Fiorenzo Zazzeri il quale, con Ordinanza del 02
marzo 2015, respingeva il Ricorso ritenendolo inammissibile perché non rientrante nelle ipotesi previste
dalla norma, con compensazione delle spese di lite;
- in data 12 ottobre 2015 i Signori R. A., R. P., R. G., R. V., R. C. e M. C. quali congiunti del Signor R. G.,
notificavano all’allora Azienda USL 10 di Firenze, Atto di Citazione con il quale chiedevano “l’accertamento
della responsabilità contrattuale, ovvero extracontrattuale, dell’Azienda Sanitaria per tutti i gravi danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti dagli attori, per i motivi spiegati in premessa, e per l’effetto condannare parte convenuta al risarcimento di
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, anche futuri, dai comparenti, per le causali e le
quantificazioni dedotte in narrativa, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese;
- la causa veniva iscritta al Ruolo Generale con il numero 14508/2015 ed assegnata al Giudice Dr.
Massimo Donnarumma;
- l’Azienda, ritenuto legittimo l’operato dei suoi professionisti sanitari procedeva alla costituzione in
Giudizio per resistere alle pretese avversarie confermando, con Delibera del Direttore Generale n. 129 del
18.06.2016, l’incarico di difesa all’Avv. Carlo Poli, già patrocinatore nel precedente Ricorso promosso dagli
attori, con elezione di domicilio presso il suo Studio posto in Firenze, Via Vittorio Alfieri n. 28;
- con Sentenza n. 2082 dell’01.07.2019 il Tribunale di Firenze, in accoglimento delle domande attore, ha
condannato l’Azienda USL Toscana Centro, subentrata alla Azienda USL 10 Firenze, al pagamento di
Euro 200.00,00 in favore della Signora M. C., di Euro 140.00,00 in favore delle Signore R. A. e R. P., di
Euro 15.000,00 in favore dei Signori R. G., R. e R. C., a titolo di risarcimento danni non patrimoniali subiti
iure proprio, nonché al pagamento di Euro 2.262,00 in favore del Signor R. V. ed Euro 3.975,00 in favore
della Signora M. C. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e spese legali per Euro
16.481,00 (oltre accessori) e spese di CTU;
- l’Azienda ha provveduto a pagare alle controparti i suddetti importi per compulsum e con riserva di ripetere
quanto corrisposto;

- l’Azienda ha proposto Appello avverso detta Sentenza, iscritto al n. R.G. Corte Appello Firenze
1729/2019, previa conferma dell’incarico di difesa all’Avvocato Carlo Poli, disposta con la Delibera del
Direttore Generale n. 1173 del 22.8.2019;
Preso atto che la sentenza n. 1600/2021 (R.G. 1729/2019) della Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il
gravame, condannando l’Azienda alla rifusione delle spese di lite;
Ritenuto che detta Sentenza risulti ingiusta ed eccessivamente gravosa per l’Azienda e che sia pertanto
opportuno promuovere ricorso per Cassazione confermando l’incarico di difesa all’Avvocato Carlo Poli,
con elezione di domicilio presso lo Studio dell’Avv. Michele Alliegro posto in Roma,Via Ovidio n. 32;
Preso atto che l’Avvocato Carlo Poli ha trasmesso alla S.O.C. Affari Legali e Avvocatura il preventivo di
spesa redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (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 la somma complessiva di Euro 13.860,17,
comprensiva degli oneri accessori di legge, nonché delle spese di domiciliazione e per l’iscrizione a ruolo
del ricorso, oltre eventuali spese vive documentabili;
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) nonché i relativi criteri in essa contenuti;
Rilevato che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., data l’urgenza di provvedere alla proposizione del ricorso
per Cassazione nel rispetto dei termini previsti dal codice di procedura civile;
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 e 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 promuovere ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1600/2021 della Corte d’Appello di
Firenze (R.G. 1729/2019), confermando l’incarico di difesa all’Avv. Carlo Poli, 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 ulteriore eventuale Stato e Grado, con elezione di domicilio presso lo Studio
dell’Avvocato Michele Alliegro, posto in Roma Via Ovidio n. 32;
2) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dall’Avv. Carlo Poli redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014
(Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016
(Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni) per l’importo di Euro 13.860,17
comprensivo degli oneri accessori di legge, nonché delle spese di domiciliazione e per l’iscrizione a ruolo
del ricorso, oltre eventuali spese vive documentabili, con imputazione al bilancio aziendale;

3) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile 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.
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