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Deliberazione N. 103 del 25/02/2016

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
Ricorso per Cassazione in riforma della sentenza n. 2333/2013 della Corte di Appello del Tribunale
di Venezia proposto dal Laboratorio analisi chimico-fisiche S. Marco di F.Sarti e C. snc, nonche'
dal Dr. Francesco Sarti - stanziamento somme per spese di domiciliazione.
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. Tiziano Martello)

•

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

27/02/2016
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 Prestazioni Sanitarie d.ssa Laura Chiereghin,

RIFERISCE
Richiamata la precedente DDG n. 227 del 29 aprile 2014 con la quale è stata conferita procura
speciale all'avvocato Mario Testa del Foro di Padova perché in nome, per conto ed interesse
dell'Azienda ULSS n. 14, della ex ULSS n. 32 e del Dr. Brusegan Carlo (all'epoca dei fatti
Amministratore della ex ULSS n. 32), provveda a costituirsi nel procedimento instaurato avanti la
Corte di Cassazione da parte del Laboratorio di analisi chimico-cliniche San Marco di F. Sarti e
personalmente dal Dr. Francesco Sarti;
Dato atto che con la Deliberazione in argomento venivano stanziate le sole spese inerenti l’incarico
da conferire all’avv. Mario Testa, senza peraltro indicare le spese di domiciliazione in Roma da
riconoscere all’avv. Luigi Manzi, che come da comunicazione del 10.06.2014, prot. n. 12277 del
16.06.2014, ammontano ad € 1.953,23 (al lordo di IVA, CPA e r.a.) per ciascun controricorrente (ex
ULSS 32, Azienda ULSS 14, dott. Brusegan);
Vista le note dello Studio Manzi del 05.02.2016, prot. n. 2732 e 2733, oltre alla comunicazione mail
del 23.02.2016, agli atti dell’UOS Affari Generali e Prestazioni Sanitarie, da cui si evince che
l’importo richiesto dall’avv. Manzi è sempre quello suindicato;
Ritenuto di dover provvedere a stanziare le seguenti somme per sostenere gli oneri di
domiciliazione inerenti la controversia di cui sopra, ripartendoli come segue:
• € 3.906,46 relativi alla difesa dell’Azienda ULSS n. 14 e del Dott. Brusegan Carlo;
• € 1.953,23 relative alla difesa dell’ex ULSS 32 al cap. 167/133 della gestione stralcio ex
ULSS n. 32 ;
Dato atto che le stesse appaiono adeguate all’elevato valore della causa ( € 5.164.568,99):
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza;

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. 502/92 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. n. 55 e 56/94;
Ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali e della funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa,
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1

di provvedere a porre a carico del budget assegnato alla UOS Affari Generali e Prestazioni
Sanitarie, anno 2016, conto 72 20 230, la somma di € 3.906,46 complessivamente da sostenere
per l’Azienda ULSS n. 14 e per il Dott. Brusegan Carlo, al fine del pagamento degli onorari di
domiciliazione presso l’avvocato Luigi Manzi di Roma nel ricorso di cui in narrativa;

2

di impegnare la somma di € 1.953,23 al capitolo 167/133 della gestione stralcio ex ULSS n.
32 da sostenere per conto della gestione liquidatoria della soppressa ULSS n. 32 di Chioggia, al
fine del pagamento degli onorari di domiciliazione presso l’avvocato Luigi Manzi di Roma nel
ricorso di cui in narrativa;

3

di trasmettere il seguente atto al Collegio Sindacale per la prevista verifica ai sensi della D.
G.V. 3663 del 5.8.1996 e della successiva circolare dell’ 11.03.1997 n. 538/20511, subordinando
a tale positiva verifica l’esecuzione del presente provvedimento per la parte inerente il
sostenimento di oneri per l’ULSS 32.
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