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Il Direttore Generale di questa azienda U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 193 del
30.12.2015, coadiuvato dai Direttori:
Amministrativo

- F.to: dott. Fabio Perina

Sanitario

- F.to: f.f. dott. Onofrio Lamanna

dei Servizi Socio-Sanitari

- F.to: dott. Gianfranco Pozzobon

ha adottato in data odierna il seguente atto:

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
n. 350 del 17/02/2017

Ricorso promosso avanti la Corte di Cassazione sezione Lavoro con atto
notificato in data 13.01.2017. Nomina patrocinatore

Letto, approvato e sottoscritto,
Il Direttore Generale
F.to dott. Giuseppe dal Ben

________________________________________________________________________

PROPOSTA N. PDEC-543-2017
Servizio Proponente:
UOS AFFARI GENERALI E PRESTAZIONI SANITARIE
- SEDE DI CHIOGGIA
Si attesta l’avvenuta regolare istruttoria del presente
provvedimento proposto per l’adozione in ordine alla
legittimità con ogni altra disposizione regolante la
materia.
F.to Il Direttore
Laura Chiereghin

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto, eseguibile dalla data di pubblicazione ai
sensi della normativa vigente, è stato pubblicato per 15
giorni consecutivi all'Albo dell’Azienda ULSS 3
Serenissima il:

21/02/2017
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato
trasmesso al Collegio Sindacale.
F.to Il Dirigente Responsabile
Laura Esposito
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Il responsabile del procedimento, Dirigente f.f. dell’U.O.S. Affari Generali e PPSS – Sede
di Chioggia, d.ssa Laura Chiereghin,
RIFERISCE
Con atto notificato in data 13.01.2017 presso lo Studio dell’avv. Marco Zanon (che ha
patrocinato l’Azienda nei precedenti gradi di giudizio), acquisito agli atti con prot. n. 23179
del 16.02.2017, è stato presentato ricorso per cassazione da parte degli eredi del dott. BL
per ottenere, previa riforma della sentenza n. 304/2016 della Corte d’appello di Venezia –
sez. Lavoro, la condanna dell’ULSS n. 14 al pagamento della somma di € 159.996,46 (e
altre richieste subordinate) a titolo di presunte differenze retributive fra il trattamento
corrisposto e quello che, invece, sarebbe stato dovuto secondo l’interpretazione fornita
dell’art. 2, c. 5, DPCM 502/1995;
Il dott. BL aveva promosso con l’Avv.Giorgio Spadaro del Foro di Venezia un ricorso al
giudice del lavoro di Venezia, RG n. 708/13, per ottenere, previo accertamento del relativo
diritto di credito, la condanna dell’ULSS n. 14 al pagamento della somma di € 159.996,46
(e altre richieste subordinate) a titolo di presunte differenze retributive fra il trattamento
corrisposto quale direttore di area e quello che, invece, sarebbe stato dovuto secondo
l’interpretazione fornita dell’art. 2, c. 5, DPCM 502/1995;
L’Azienda ULSS n. 14, attesa la nota regionale n. 442171/50.00.00 del 07.08.2009 con la
quale la Regione riteneva non condivisibile l’interpretazione del detto art. 2, c. 5, DPCM
502/1995, respinse tali richieste e resistì in giudizio, appellando poi la sentenza di prime
cure che accolse la domanda del dott. BL.
Durante la fase d’appello il processo si è interrotto ai sensi dell’art. 300 CPC, perché in
data 11.10.2015 il dott. BL è deceduto; quindi, con Deliberazione n. 661/2015 venne
autorizzata la riassunzione dello stesso; il giudizio d’appello si è concluso – come detto –
con la riforma della sentenza di primo grado e quindi con il rigetto della domanda del dott.
BL, sentenza contro la quale oggi viene proposto – dagli eredi – ricorso per cassazione.
Risulta pertanto necessario che l’ULSS 3 Serenissima si costituisca tempestivamente in
causa per un’adeguata tutela delle proprie ragioni e a difesa delle determinazioni assunte,
conferendo a tal fine mandato ad un legale di fiducia.
Il valore della controversia risultante dall’atto notificato all’Azienda, è di € 159.996,46.
Si richiama il provvedimento relativo all’Elenco di avvocati (e commercialisti) per il
conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio dell’Azienda ULSS 3
Serenissima nel quale sono individuati i criteri di affidamento degli incarichi, gli
adempimenti connessi e le condizioni previste in merito alla determinazione del
compenso.
Nell’elenco di avvocati risulta inserito il nominativo dell’avv. Marco Zanon del foro di
Treviso, che ha tutelato l’Azienda nel corso dei precedenti gradi di giudizio.
Si prende atto di quanto previsto in materia di retribuzione professionale forense dall’art.
13 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento professionale
forense”.
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L’avv. Marco Zanon del foro di Treviso ha presentato preventivo, prot. n. 23179 in data
16.02.2017, relativo al compenso per le prestazioni professionali ai sensi dell’art. 9 della
Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni del DL 24 gennaio
2012 n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività”, e che risulta comprensivo delle spese di domiciliazione in Roma, presso
lo studio dell’Avv. Luigi Manzi.
Si ritiene il preventivo congruo sulla base dei parametri di liquidazione dei compensi
determinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n.
247), e delle condizioni previste per l’inserimento del professionista nell’elenco aziendale.
In base all’art. 14, comma quarto, punto f) della L.R. n. 19 del 25.10.2016 “Istituzione
dell’Ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo
della sanità della regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss”, a far data dall’1 gennaio 2017 l’Azienda
Ulss 12 Veneziana ha modificato la denominazione in “Azienda U.L.S.S. n. 3
Serenissima”, mantenendo la propria sede legale in Venezia ed incorporando le
soppresse ULSS 13 Mirano e ULSS 14 Chioggia.

Ciò premesso, il Direttore dell’UOS Affari generali e PPSS Sede di Chioggia sottopone
all’approvazione del Direttore Generale il seguente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Dirigente dell’UOS Affari Generali e
PPSS Sede di Chioggia, il quale attesta l’avvenuta regolare istruttoria dell’atto anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi
e le finalità dell’Azienda Ulss 3;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi da ciascun Direttore per quanto di
competenza;
DECRETA
1. di conferire l‘incarico all’avv. Marco Zanon del foro di Treviso di rappresentare e
difendere l'Azienda ULSS 3 Serenissima nel giudizio indicato in premessa
conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato ivi compreso quello di conciliare e
transigere la controversia;
2. di prendere atto che si procederà al pagamento delle spese a favore del
professionista, in acconto e/o ad esaurimento dell’incarico, su presentazione di
regolare fattura secondo quanto previsto dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in
legge 24 marzo 2012 n. 27.
________________________________________________________________________
Per il parere di competenza:
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Il Direttore Amministrativo
dott. Fabio Perina

Il Direttore Sanitario
f.f. dott. Onofrio Lamanna

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Gianfranco Pozzobon
Il Direttore Generale
dott. Giuseppe dal Ben

Pagina n.4 di 4

