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Deliberazione N. 529 del 22/09/2015

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 2 fogli oltre a n. 0 fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO
Atto di citazione promosso da Eredi A.D. avanti il Tribunale di Venezia - autorizzazione a resistere
in giudizio 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

24/09/2015
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

Deliberazione N. 529 del 22/09/2015
Il dirigente f.f. dell’UOS Affari Generali e Prestazioni Sanitarie, dott.ssa Laura Chiereghin,

RIFERISCE
In data 09.06.2015 è pervenuto un atto di citazione da parte degli Eredi della sig.ra A.D., con prot.
n. 15684 del 09.06.2015, avanti il Tribunale di Venezia, udienza 16.10.2015, con richiesta di
risarcimento danni che appare del tutto ingiustificata in particolare in ordine al quantum, oltre che
all’an debeatur ;
Per tale richiesta l’Azienda ha tempestivamente attivato la richiesta di sinistro alla compagnia
assicuratrice Berkshire Hathaway, la quale ha negato l’attivazione in quanto asseritamente non
previsto dalla polizza; in proposito, a nulla sono valse le numerose mail, tutte agli atti (l’ultima delle
quali, a tutt’oggi inevasa, del 10.09.2015), inviate dall’UOS Affari Generali e Prestazioni Sanitarie
al fine di chiedere la revisione della posizione da parte della compagnia assicuratrice in argomento;
Si ritiene pertanto necessario resistere in giudizio alle richieste risarcitorie degli Eredi della sig.ra A.
D., oltre ad attivare la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice Berkshire Hathaway,
conferendo all’uopo la più ampia procura alle liti all’avv. Davide Vianello del Foro di Venezia,
prevedendo all’uopo uno stanziamento di € 9.000,00 oltre accessori sull’intervento 72.20.230 del
BEP dell’anno corrente, anche ai fini del pagamento dell’eventuale contributo unificato per la
chiamata in garanzia;
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.;
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,
di autorizzare la resistenza in giudizio avverso il ricorso atto di citazione da parte degli Eredi della
sig.ra A.D., acquisito agli atti con prot. n. 15684 del 09.06.2015, avanti il Tribunale di Venezia,
udienza 16.10.2015 e nel contempo di autorizzare la chiamata in garanzia della compagnia
assicuratrice Berkshire Hathaway, conferendo all’uopo la più ampia procura alle liti all’avv. Davide
Vianello del Foro di Venezia, prevedendo all’uopo uno stanziamento di € 9.000,00 oltre accessori
sull’intervento 72.20.230 del BEP dell’anno corrente, anche ai fini del pagamento dell’eventuale
contributo unificato per la chiamata in garanzia.
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