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Deliberazione N. 425 del 14/07/2015

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
Controversia contro ditta Sanit srl - autorizzazione ad agire 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: (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

16/07/2015
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. dell’UOS Affari Generali e Prestazioni Sanitarie, D.ssa Laura Chiereghin,

RIFERISCE
Questa Azienda ha affidato il servizio di trasporto presso il P.O. di Piove di Sacco (PD) alla ditta
SANI.T srl per il periodo 15.12.2005 - 31.10.2008.
In data 05.09.2008 l’ULSS di Chioggia ha inviato alla SANI.T srl la nota. prot. 16098 con cui ha
richiesto il pagamento della somma di € 4.928,15 (premio pagato alla Compagnia Assicurativa
Carnica Assicurazioni spa nell’anno 2006 - 2007 per la copertura Kasko delle ambulanze di
proprietà dell’ULSS n. 14) in riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del contratto in atto per il
servizio di trasporto con ambulanza – SUEM 118 del P.O. di Piove di Sacco.
In risposta a questa prima nota di sollecito, in data 15.09.2008 la SANI.T srl ha inviato in risposta
una comunicazione (prot. 121/SANI.T) con cui, pur riconoscendo la legittimità della nostra pretesa
al rimborso della quota premio della polizza Kasko, ne contestava l’ammontare così come da noi
ricostruito.
In data 17.11.2008 l’ULSS ha inviato alla SANI.T srl un’ulteriore nota in cui per spiegare le ragioni
del diverso valore kilometrico indicato nella nostra richiesta di rimborso si confermava la prima
richiesta di pagamento, giacché la quantificazione riportata nel Capitolato Speciale (€ 0,026/km) era
da ritenersi solo indicativa, senza esclusione di altre variazioni nel tempo ex art. 1365 c.c..
Il 23.02.2009 l’Azienda ha inviato alla SANI.T srl, un’ulteriore nota prot. 20531 con cui richiedeva
allo stesso titolo, ma per il periodo 2007-2008, alla medesima ditta il pagamento della somma di €
2.712, 85.
Tale nota è rimasta incontestata, così come la successiva richiesta di pagamento già citata prot. n.
3182/2009.
A fronte del mancato pagamento dell’importo dovuto dalla SANI.T srl, l’Azienda ULSS n. 14 si è
quindi trovata costretta, con nota prot. n. 6107 del 27.02.2015, a diffidare formalmente la SANI.T
srl per il pagamento della somma dovuta, maggiorata degli interessi legali sino alla data della
diffida; la stessa tuttavia non ha ricevuto fino ad ora alcuna risposta.
Si evidenzia quindi una chiara ed inequivocabile responsabilità della SANI.T srl per il mancato
pagamento dell’importo dovuto all’ULSS per un ammontare complessivo ad ora quantificato in €
8.570,88, comprensivo di interessi legali.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, essendo necessario
esperire pregiudizialmente la procedura di negoziazione assistita, l’Avv. Alessandro Scarpa
dell’Ufficio Legale aziendale ha invitato con nota prot. n. 14731 del 26.05.2015 la SANI.T srl a
sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita, mediante la quale le parti avrebbero dovuto
convenire di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia con
l'assistenza dei rispettivi avvocati.
Tale nota è rimasta priva di riscontro alcuno, sicché si rende necessario procedere giudizialmente
contro la SANI.T srl, all’uopo autorizzando l’azione e conferendo procura speciale all’Avv. Davide
Vianello (CF: VNLDVD75L12C638K), con studio in Chioggia, per il relativo recupero del credito,
precisando in particolare che il legale in questione si è reso disponibile allo svolgimento dell’attività
de qua presentando un preventivo di spesa (prot. n. 14610/2015) pari ad € 2.738,00, oltre accessori
e spese forfetarie di legge, corrispondente al minimo tariffario di cui al DM 55/2014, con
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imputazione della somma di € 3.995,07 al conto 72.20.230 del corrente esercizio, e precisando
altresì che l’incarico in questione viene conferito esternamente a mente della determinazione
dirigenziale n. 252/2014 in relazione al carico di lavoro oggi sopportato dall’Ufficio Legale
a
z
i
e
n
d
a
l
e
;
Occorre altresì procedere allo stanziamento della somma necessaria all’iscrizione a ruolo della
causa, pari ad € 237,00, che verranno anticipati dal legale in questione e subito rimborsati
dall’Azienda mediante imputazione della somma indicata al conto 72.20.230 del corrente esercizio;
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 le L.R. 55 e 56/1994;
Acquisito preventivamente il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore dei
Servizi Sociali e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;
Preso atto dell’istruttoria d’ufficio,

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa,
1) Di autorizzare l’azione giudiziale contro la SANI.T srl per il recupero del credito di cui in
premessa, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati e di ogni altra somma e/o spesa
necessario al recupero del credito medesimo;
2) Di conferire all’uopo la più ampia procura speciale all’avv. Davide Vianello (CF:
VNLDVD75L12C638K), del Foro di Venezia, stanziando all’uopo la somma di € 3.995,07
al conto 72.20.230 del corrente esercizio per le competenze al legale in questione, oltre ad €
237,00 sempre al medesimo conto per il pagamento del contributo unificato in questione,
che verrà anticipato dal legale incaricato per essere subito dopo rimborsati dall’Azienda.
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