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Deliberazione N. 343 del 07/07/2016

DELIBERAZIONE
del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n. 14 - CHIOGGIA
Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 14 - Chioggia, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con i poteri
di Direttore Generale, giusto D.P.G.R.V. n. 193 del 30.12.2015, ha adottato in data odierna la presente
deliberazione costituita da 3 fogli oltre a n. 0 fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO
Stanziamento somme 2016 per DDG 458/2008 relativa all'incarico agli avvocati Giampaolo
Fortunati e Stefano Mirate del Foro di Venezia per la chiamata in causa delle Compagnie di
coassicurazione della polizza R.C.T. n.704238959/08 sottoscritta con S.A.I. S.p.A.
Letta, approvata e sottoscritta,
IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14
F.to: (dott. Giuseppe DAL BEN)

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:
•

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to: (Dott.ssa Gilda Menini)

•

IL DIRETTORE SANITARIO

F.to: (dott. Giampaolo Pecere )

•

IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI

F.to: (f.f. Dott. Riccardo Ranzato)

COPIA CONFORME

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Per copia conforme all’originale, in carta
libera per uso amministrativo.

Copia del presente provvedimento è stata
affissa all’albo di questa U.L.S.S. dal giorno:

Chioggia

08/07/2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE.
Sig.ra Anna Chiozzi

F.to: IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Sig.ra Anna Chiozzi
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Il dirigente f.f. dell’UOS Affari Generali e PPSS, dott.ssa Laura Chiereghin,

RIFERISCE
Con atto notificato a questa ULSS il 14 gennaio 2002 (prot. arrivo n. 507) i sigg. M.V. e G.L. hanno
citato l’Azienda ULSS n. 14 a comparire all’udienza che si è tenuta giorno 22 marzo 2002 avanti il
Tribunale di Venezia per sentire condannare l’Azienda ULSS al risarcimento in quanto responsabile
solidale dei danni patiti dagli stessi in conseguenza dei gravi danni subiti dalla loro figlia G. durante
la fase di travaglio presso il Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco;
L’Azienda ULSS aveva in atto, all’epoca dei fatti, una polizza assicurativa per la Responsabilità
Civile verso Terzi con la Compagnia di Assicurazioni SAI, Agenzia di Pordenone; la quale, però,
con nota trasmessa tramite il Broker dell’Azienda ULSS in data 26 febbraio 2002, comunicava di
non poter assumere la difesa diretta degli assicurati c“onsiderato che la contestuale querela di falso
implica una possibile responsabilità per dolo non garantita dalla polizza ”;
Si rese dunque necessario provvedere a conferire urgentemente mandato agli avvocati Gianpaolo
Fortunati e Stefano Mirate di Dolo al fine patrocinare l’Azienda ULSS e chiamare in causa ex art.
106 c.p.c. la SAI Società Assicuratrice Industriale onde dalla stessa essere manlevata da ogni
conseguenza negativa che le potesse derivare nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
attorea; sicché i legali incaricati hanno effettivamente provveduto, nella comparsa di risposta, alla
chiamata della compagnia di assicurazione S.A.I. ma non anche delle altre due compagnie
coassicuratrici (Assitalia S.p.A. e Gerling Konzern) giustificata dalla “impossibilità di procedere
alla loro tempestiva chiamata in garanzia”. In conseguenza di ciò con DDG n. 458/2008 l’Azienda
ha conferito specifico mandato ai legali in questione per evocare in giudizio le due compagnie
coassicuratrici;
Dopo il primo grado di giudizio, che si era concluso con una condanna dell’Azienda al pagamento
della somma di €1 68.172,73, il 40% dei quali a carico della compagnia assicuratrice SAI spa, la
vertenza giudiziaria si è conclusa con la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 986 del
18.04.2014 che ha visto la condanna dell’Azienda ULSS 14 al risarcimento ai genitori eredi
dell’ulteriore somma complessiva di € 234.542,88, il 40% dei quali a carico di SAI Spa (€
93.814,15);
Dopo il passaggio in giudicato della predetta sentenza di condanna n. 986/2014 della Corte
d’appello di Venezia, e a seguito dell’avvio del giudizio nei confronti delle due coassicuratrici
secondo il mandato conferito con la predetta DDG n. 458/2008, si rende necessario ora stanziare
delle somme per il pagamento dei compensi per i legali in questione per l’incarico di cui alla DDG
n. 458/2008, giusta nota proforma del 05.07.2016, agli atti dell’UOS Affari Generali e Prestazioni
Sanitarie, per l’importo di € 4.433,80, IVA, CPA, spese forfettarie ed esenti incluse, con
imputazione al conto 72.20.230 del BEP dell’anno corrente;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Commissario il seguente
provvedimento.

IL COMMISSARIO
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell’argomento in questione, il quale attesta l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
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Acquisito preventivamente il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore dei
Servizi Sociali e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;
Preso atto dell’istruttoria d’ufficio,

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa,
1. di stanziare la somma complessiva di € 4.433,80 al lordo della ritenuta d’acconto, relativa
all’incarico di cui alla DDG n. 458/2008 imputandola al conto 72.20.230 assegnato all’UOS Affari
Generali e Prestazioni Sanitarie del corrente esercizio.
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