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Deliberazione N. 394 del 23/07/2014

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. 172 del 03.12.2013, ha adottato in data odierna la presente
deliberazione costituita da 4 fogli oltre a n. 0 fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO
Costituzione di parte civile e per la difesa e la rappresentanza dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia
nel procedimento penale n. RGNR 1845/08 pendente avanti il Tribunale di Firenze, conferendo
all'uopo procura speciale all'Avv.to Marco Zanon del Foro di Treviso.
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: (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

25/07/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL REF. U.O.S. AA.GG. E PREST. SAN.
avv. Alessandro Scarpa

IL REF. U.O.S. AA.GG. E PREST. SAN.
F.to avv. Alessandro Scarpa

Deliberazione N. 394 del 23/07/2014
Il dirigente f.f. dell’UOS Affari Generali e Prestazioni Sanitarie

RIFERISCE
Considerato che nel corso dell’anno 2012 è stato notificato all’Azienda ULSS n. 14, in qualità di
persona offesa dal reato, il decreto di fissazione dell’udienza preliminare nel procedimento penale n.
18495/08 R.G.N.R. e n. 4545/09 R.G. G.I.P. pendente avanti il Tribunale di Firenze a carico di
diversi soggetti collegati al gruppo farmaceutico “Menarini”, assunto al protocollo generale al n.
22930 del 10.12.2012;
Considerato che la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha
individuato quali persone offese nel procedimento penale in rilievo: tutte le Regioni; tutte le
Aziende Sanitarie Locali; il Ministero della Salute; il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
l’Agenzia Italiana del Farmaco; l’Agenzia delle Entrate di Firenze;
Considerato che la Regione del Veneto, con nota del 15 gennaio 2013, prot. n. 22927 a firma del
Segretario regionale per la Sanità, comunicava alle Aziende Sanitarie ed alle Aziende Ospedaliere
la propria determinazione di costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno
patrimoniale cagionato al SSR (quale sommatoria dei danni patiti dalle singole Aziende ULSS)
nonché del danno all’immagine; con tale nota, inoltre, la Regione segnava che altre Aziende
Sanitarie del Veneto e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento avevano ritenuto di
affidare l’incarico per la costituzione di parte civile nel procedimento in questione allo Studio
Legale Barel Malvestio & Associati del Foro di Treviso, nell’ottica di un omogenea difesa e di
contenimento della spesa;
Considerato che, comunque, sulla base delle condotte di cui ai capi di imputazione formulati dalla
Procura della Repubblica di Firenze con la richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti sopra
riportati e sulla base delle informazioni assunte si aveva motivo di ritenere che questa Azienda
avesse effettivamente subito un ingente danno, così come ipotizzato dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze;
Considerato l’interesse di questa Azienda ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla
condotta penalmente rilevante degli imputati questa Azienda ULSS con delibera n. 43 del
24.01.2013, conferiva l’incarico per la costituzione di parte civile e per la difesa e la rappresentanza
dell’Azienda ULSS n. 14 nel suddetto procedimento penale all’avv. Massimo Malvestio del Foro di
Treviso e di eleggere domicilio presso lo Studio legale Barel Malvestio & Associati sito in Treviso,
viale Monte Grappa n. 45;
Considerato che all’udienza preliminare tenutasi il 30 gennaio 2013 avanti al G.U.P. di Firenze, con
atto di costituzione di parte civile con in calce la relativa procura speciale, l’Azienda ULSS n. 14 si
costituiva parte civile nel suddetto procedimento penale;
Considerato che il G.U.P. ammetteva la costituzione di parte civile dell’Azienda ULSS n. 14 per il
solo capo B) di cui alla richiesta di rinvio a giudizio formulato nei confronti dei signori Lucia
Aleotti, Alberto Giovanni Aleotti, Giovanni Cresci e Licia Proietti;
Considerato che all’esito dell’udienza preliminare il G.U.P. di Firenze emetteva decreto che dispone
il giudizio nei confronti dei seguenti imputati:
Alberto Giovanni Aleotti, Lucia Aleotti, Giovanni Cresci, Licia Proietti, Sandro Casini (in
concorso con Alberto Sergio Aleotti), per i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81, 648 bis e 648 ter
c.p. contestati nel capo B) del decreto che dispone il giudizio;
Alberto Giovanni Aleotti, Lucia Aleotti, Sandro Casini (in concorso con Alberto Sergio
Aleotti) per il reato di cui all’art. 110, 81 c.p. e art. 5 D.Lvo n. 74 del 2000, contestato nel capo C)
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Lucia Aleotti (in concorso con Alberto Sergio Aleotti) per il reato di cui all’art. 110, 319,
321 c.p., come contestato nel capo D) del decreto che dispone il giudizio.
Considerato che con delibera n. 59 del 11.02.2014 l’Azienda ULSS n. 14 ha deliberato di:
o
rinnovare la volontà di costituirsi parte civile nei confronti dei signori Lucia Aleotti, Alberto
Giovanni Aleotti, Giovanni Cresci e Licia Proietti, per tutti i reati indicati nel decreto che dispone il
giudizio emesso dal G.U.P. del Tribunale di Firenze in data 13 giugno 2013;
o
costituirsi parte civile nei confronti del signor Sandro Casini per i capi d’imputazione B) e
C) indicati nel decreto che dispone il Giudizio emesso dal G.U.P. del Tribunale di Firenze in data
13 giugno 2013;
Considerato che all’udienza del 21 febbraio 2014 avanti al Tribunale in composizione Collegiale di
Firenze l’Azienda ULSS n. 14 ha rinnovato la propria volontà di costituirsi parte civile nei confronti
dei signori Lucia Aleotti, Alberto Giovanni Aleotti, Giovanni Cresci e Licia Proietti, per tutti i reati
indicati nel decreto che dispone il Giudizio emesso dal G.U.P. del Tribunale di Firenze in data 13
giugno 2013 e quindi anche per il capo B) così come riformulato dalla Procura della Repubblica di
Firenze in data 23 maggio 2013, nonché si è costituita parte civile nei confronti del signor Sandro
Casini per i capi d’imputazione B) e C) indicati nel decreto che dispone il Giudizio emesso dal GUP
del Tribunale di Firenze in data 13 giugno 2013;
Considerato che il Tribunale in composizione collegiale di Firenze, con provvedimento del 24
marzo 2014 ha ammesso la costituzione di parte civile dell’Azienda ULSS n. 14per il capo B) di cui
al decreto che dispone il giudizio;
Considerato che in data 18.06.2014 l’avv. Massimo Malvestio, comunicando che per sua scelta
personale cesserà l’attività professionale nel corso di quest’anno, ha preannunciato il deposito di
atto di rinuncia al mandato e che quindi si ritiene opportuno conferire nuovo mandato ad altro
difensore nel sopramenzionato procedimento penale;
Ritenuto opportuno, al fine di alleviare il disagio e comunque consentire il miglior utilizzo del
lavoro sin qui svolto dall’avv. Massimo Malvestio e dello Studio Barel Malvestio e Associati, di
conferire l’incarico per la difesa e la rappresentanza dell’Azienda ULSS n. 14 all’avv. Marco Zanon
del Foro di Treviso, appartenete al medesimo studio legale sito in Treviso, Viale Monte Grappa n.
45.
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
regionale e statale;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la L.R. 54/1994 e la L.R. 55/1994 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
Acquisito preventivamente il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore dei
Servizi Sociali e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;
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Preso atto dell’istruttoria d’ufficio,

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa,
1. di prendere atto della comunicazione del 18.06.2014 con la quale l’Avv. Massimo Malvestio ha
preannunciato il deposito di atto di rinuncia all’incarico conferito con la delibera n. 43 del
24.01.2013e contestualmente di conferire l’incarico per la rappresentanza, assistenza e difesa
dell’AULSS n. 14, conferendo procura speciale con ogni necessario potere, all’avv. Marco Zanon
del Foro di Treviso, affinché la rappresenti assista e difenda nel suddetto procedimento penale, onde
conseguire il risarcimento dei danni tutti che gli imputati hanno cagionato all’Azienda in
conseguenza dei fatti di cui alle imputazioni, anche secondo quanto rappresentato nell’atto di
costituzione di parte civile dell’ente e/o anche con i fatti come eventualmente diversamente
contestati nel corso del processo o integrati con eventuali ulteriori contestazioni ovvero contestati
ad altre persone, conferendogli tutti i poteri utili e necessari allo scopo, con promessa di rato e
valido, ivi compresi, e ciò solo in via esemplificativa, il potere di depositare l’atto di costituzione di
parte civile, anche per mezzo di propri sostituti processuali; richiedere la citazione dei responsabili
civili ai sensi dell’art. 83 c.p.p. estendendo la domanda risarcitoria nei loro confronti e per ogni
adempimento conseguente, nominare espressamente propri sostituti processuali per tutti gli
incombenti alla qui conferita, eleggere domicili;
2. di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Marco Zanon in Treviso, viale Monte Grappa, n.
45;
3. di dare atto che il preventivo di spesa per l’intera controversia è rimasto invariato ad € 15.000,00,
oltre accessori (IVA, CPA, e spese), che trova imputazione al conto 72.20.230 assegnato per il
corrente anno all’UOS Affari Generali e Prestazioni Sanitarie.
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