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Deliberazione N. 427 del 16/07/2013

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. 233 del 29.12.2012, ha adottato in data odierna la presente
deliberazione costituita da 3 fogli oltre a n. fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO
Atto di citazione della ditta REHA Istituto Tecnico Ortopedico SRL di Empoli (FI)- Affidamento
patrocinio all'Avvocato Davide Vianello di Chioggia.
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. Luca Gino Sbrogio')

•

IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI

F.to: (dott. Giampaolo Pecere)

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

17/07/2013
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE U.O. AA.GG.
dott. Boscolo Bomba Mauro

IL DIRIGENTE U.O. AA.GG:
F.to dott. Boscolo Bomba Mauro

Deliberazione N. 427 del 16/07/2013
Il Dirigente responsabile la U.O.S. Affari Generali e Legali dott. Boscolo Bomba Mauro

IL COMMISSARIO
Premesso che:
•
L’azienda ULSS 14 di Chioggia ha intrattenuto rapporti con due ditte di fornitura protesi:
1)
Ditta REHA Istituto Tecnico Ortopedico srl di Empoli
2)
Ditta SANITARIA SCALIGERA srl (ora Zuccato HC srl) di Verona
•
L’utente Tiozzo R.C. aveva in dotazione un materasso antidecubito della ditta SCALIGERA,
con motore annesso, che il medico curante della stessa aveva ritenuto non più adeguato alle
esigenze della detta paziente;
•
L’azienda, in ciò errando, ha chiesto alla ditta REHA anziché alla SCALIGERA il ritiro del
materasso che non doveva più essere utilizzato dall’utente e, quest’ultimo, quando il fattorino
della REHA si presentò, in data 08.07.2009, presso l’abitazione consegnò il materasso della
SCALIGERA che, effettivamente non serviva più;
•
Accortosi dell’errore si è provveduto a richiedere alla REHA la restituzione del materasso
ritirato presso il domicilio dell’assistito, restituzione che per ben due volte è stata tentata, ma
rifiutata dalla ULSS perché il materasso reso non èra il materasso fornito dalla ditta
SCALIGERA (l’ultima volta anche in contradditorio con un responsabile della ditta Scaligera),
nonostante la verbalizzazione scritta dei genitori della paziente, che provvisero alla consegna al
fattorino REHA, di individuazione, nel materasso consegnato, delle caratteristiche dei materassi
SCALIGERA;
•
La ditta SCALIGERA ha continuato ad addebitare alla ULSS il costo giornaliero di
noleggio;
•
L’Azienda ULSS ha formulato alla ditta REHA richiesta di risarcimento danni (attivando fra
l’altro la polizza fideiussoria che garantiva la corretta esecuzione del contratto e copriva la
REHA da danni verso terzi nell’espletamento della propria attività);
•
In data 13.05.2013 è stato notificato atto di citazione presentato dalla ditta REHA srl al
Tribunale Ordinario di Venezia per l’udienza del 09.10.2013, con il quale la Ditta REHA chiede
al Giudice di accertare l’infondatezza della richiesta risarcitoria inviata direttamente alla Milano
Assicurazioni (polizza fideiussoria) e alla REHA srl;
L’Azienda ULSS n.14 in data 13.02.2013 ha stipulato con l’avv. Davide Vianello del Foro di
Venezia contratto di collaborazione professionale per sostituire il dipendente l’avv. Alessandro
Scarpa (patrocinatore legale aziendale) nelle procedure attualmente pendenti.
Occorre pertanto anche in vista della prossima udienza del 09.10.2013 provvedere a conferire
incarico a procuratore abilitato, autorizzando quindi la difesa in giudizio e conferendo all’uopo la
più ampia procura speciale all’avv. Davide Vianello.
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 da atto che la
struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto il D.Lgs. n. 502/1992,
Viste le LL.RR. n. 54 e 55/94;
Ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;
Pagina 2 di 3

Deliberazione N. 427 del 16/07/2013
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali e Territoriali, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa,
1. provvedere a conferire incarico a procuratore abilitato, autorizzando quindi la difesa in
giudizio instauratosi a seguito dell’atto di citazione notificato in data 13.05.2013 da parte
della ditta REHA Istituto Tecnico Ortopedico srl e conferendo all’uopo la più ampia procura
speciale;
2. di conferire all’uopo procura speciale alle liti all’Avv. Davide Vianello del Foro di Venezia,
a lui conferendo ogni e più ampia facoltà di legge inerente al mandato, compresa quella di
conciliare, transigere, incassare somma e rilasciare quietanza, rinunciare agli atti ed
accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni, proporre domande riconvenzionali, chiamare
terzi in causa, eleggere domicili nonché nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori,
al fine di patrocinare l’Azienda ULSS n. 14 nel procedimento di cui al punto 1;
3. di dare atto che la spesa presunta di € 5.000,00 (omnicomprensiva) per spese di giudizio,
rientra nel budget che il Commissario assegnerà all’Ufficio Affari Generali e legali per il
corrente esercizio al conto 70.20.230.
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