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Deliberazione N. 417 del 09/07/2015

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. 189 del 30.12.2014, ha adottato in data odierna la presente
deliberazione costituita da 3 fogli oltre a n. 0 fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 1715/2015 del Tribunale di Venezia - autorizzazione alla proposizione
dell'appello e conferimento procura speciale
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: (f.f. dott. Massimo Boscolo Nata)

•

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

10/07/2015
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. della UOS Affari Generali e Prestazioni Sanitarie, d.ssa Laura Chiereghin,

RIFERISCE
La ditta Datamedica Spa ha promosso con l’Avv. Andrea Dalla Barba del Foro di Padova una causa
avanti il Tribunale di Venezia – sez. Distaccata di Chioggia (RG 8045/2009) rivendicando alcune
pretese creditorie in relazione al proprio status di privato accreditato per l’erogazione di prestazioni
per conto del SSN, richieste parzialmente accolte con condanna dell’Azienda al pagamento
dell’importo di € 60.881,05 (con compensazione delle spese di giudizio) dal Tribunale di Venezia
(che ha assorbito le competenze della sezione distaccata di Chioggia) con sentenza n. 1714/2015;
In data 18.05.2015 è stata depositata la sentenza predetta, come comunicato dall’avv. Davide
Vianello, già incaricato in sostituzione dell’avv. Alessandro Scarpa della causa in argomento;
Si reputano pienamente sussistenti i motivi che portarono alla resistenza in giudizio in prime cure;
sicché appare opportuno e doveroso autorizzare la proposizione dell’appello avverso la predetta
sentenza, conferendo all’uopo la più ampia procura speciale agli avvocati Alessandro Scarpa,
dell’ufficio legale aziendale, ed all’avv. Davide Vianello, già incaricato della questione, in modo da
garantire la piena continuità nella difesa;
Per il conferimento dell’incarico in questione, su richiesta l’avv. Vianello ha presentato un
preventivo di spesa con propria nota del 27.06.2015 (agli atti dell’UOS Affari Generali e Prestazioni
Sanitarie) di € 18.844,53, incluse IVA CPA e spese forfettarie del 15%, che andrà diviso a metà in
ragione del mandato conferito altresì all’avv. Alessandro Scarpa, che si reputa congruo in relazione
al grado di difficoltà della causa (si consideri in proposito che in prime cure controparte è stata
condannata al pagamento della somma di € 16.400 oltre accessori), sicché si ritiene necessario
stanziare l’importo di € 9.422,27 nel budget che il Commissario ha assegnato all’UOS Affari
Generali e Prestazioni Sanitarie per l’esercizio 2015 al conto 72.20.230;
Infine, per la proposizione dell’appello occorre stanziare la somma di € 1.138,50 a titolo di
contributo unificato, oltre alla marca da € 27,00 da apporre nella nota di iscrizione a ruolo nonché,
infine, i costi di notifica ad oggi non esattamente quantificabili, ma stimabili in € 30,00, per un
totale di € 1.195,50 da imputare al budget che il Commissario ha assegnato all’UOS Affari Generali
e Prestazioni Sanitarie per l’esercizio 2015 al conto 72.20.230;
Il dirigente f.f. dell’UOS Affari Generali e Prestazioni Sanitarie pertanto propone l’adozione della
seguente deliberazione.

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 normativa statale e regionale;
Viste le LL.RR. n. 54 e 55/94;
Visto il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
Ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;
Acquisiti i pareri favorevoli del direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore dei
Servizi Sociali e Territoriali, per quanto di rispettiva competenza;
Pagina 2 di 3

Deliberazione N. 417 del 09/07/2015

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa,
1.

Di autorizzare la proposizione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n.
1714/2014, in premessa citata, all’uopo conferendo la più ampia procura speciale all’avv. Davide
Vianello del Foro di Venezia (CF: VNLDVD75L12C638K) ed all’avv. Alessandro Scarpa,
dell’ufficio legale aziendale, con possibilità di operare anche disgiuntamente fra di loro;

2.

di stanziare l’importo di € 9.422,27 per il pagamento delle competenze del legale in
questione, somma che rientra nel budget che il Commissario ha assegnato all’UOS Affari
Generali e Prestazioni Sanitarie per l’esercizio 2015 al conto 72.20.230;

3.

di stanziare altresì l’importo di € 1.195,50, a titolo di contributo unificato, marca da bollo e
diritti di notifica, da imputare al budget che il Commissario ha assegnato all’UOS Affari Generali
e Prestazioni Sanitarie per l’esercizio 2015 al conto 72.20.230.
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