AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
DATA: 14.4.2011
DELIBERA N. 127
PM/
OGGETTO: PA-153/2011 - Ricorso ex art. 696 bis cpc avanti al Tribunale di Ferrara
notificato dalla Sig.ra B.I. - Conferimento incarico di rappresentare e difendere l’Azienda Usl
di Ferrara all’Avv. Laura Jannotta del Foro di Ferrara e nomina del Dott. Maurizio Guglielmini
quale CTP per l’Azienda Usl di Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore dell’U.O.
Affari Generali e di Segreteria, di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:

«
Visto il ricorso Pg. n. 27376 del 12/04/2011 per consulenza tecnica preventiva ex art.
696 cpc notificato dalla sig.ra B.I. contro l’Azienda Usl di Ferrara con il quale viene richiesta
al Tribunale di Ferrara all’udienza del 28/04/2011 la nomina di un consulente tecnico d’ufficio
volta ad accertare l’origine, la natura e l’entità delle lesioni subite in conseguenza dei
trattamenti sanitari ricevuti presso l’U.O. di Ginecologia dell’Ospedale del Delta a seguito di
ricovero per gravidanza avvenuto in data 22/10/2008 nonchè dei postumi riportati ai fini della
valutazione dei danni riportati;
Dato atto che con nota P.G. n. 27629 del 12/04/2011 il M.O. Affari Legali e
Assicurazioni, nel trasmettere a UNICONSULT s.r.l. - società di brokeraggio dell’Azienda Usl
di Ferrara - copia del ricorso ex art.696 cpc sopraindicato notificato dalla Sig.ra B.I., invitava
la stessa Uniconsult ad informare la Compagnia Assicuratrice per l’assunzione del sinistro e
l’approvazione del difensore, individuando come riferimento la polizza di assicurazione per la
responsabilità civile terzi n. 011974012007/5 a suo tempo stipulata con la Compagnia
Assicuratrice QBE e indicando come avvocato a cui affidare la difesa dell’Azienda Usl di
Ferrara l’Avv. Laura Jannotta del Foro di Ferrara;
Preso atto che al momento dei fatti questa Azienda aveva in corso un contratto di
assicurazione con la Compagnia Assicuratrice QBE;
Vista la nota P.G. n. 28142 del 14/04/2011 con la quale UNICONSULT s.r.l. - società
di brokeraggio dell’Azienda Usl di Ferrara - informa che la Compagnia Assicuratrice ha
confermato l’affidamento della difesa dell’Ente all’Avv. Laura Jannotta del Foro di Ferrara;
Ritenuto pertanto necessario conferire l’incarico di rappresentanza e difesa
dell’Azienda USL di Ferrara nella causa promossa dalla Sig.ra B.I. avanti al Tribunale di
Ferrara, all’Avv. Laura Jannotta con studio legale in Ferrara, Via Borgo dei leoni n. 35 con
elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Ferrara e con eventuale mandato ad
effettuare chiamata in causa di terzi;
Ritenuto inoltre di nominare fin d’ora quale consulente tecnico di parte per l’Azienda
Usl il dott. Maurizio Guglielmini Dirigente Medico-legale dell’U.O. Medicina Legale
dell’Azienda Usl come da designazione del Direttore della stessa U.O. effettuata in data
13/04/2011 in calce alla nota Pg. n. 27629 del 12/04/2011;
Dato atto che l’onere economico per la difesa e l’assistenza nel suddetto giudizio farà
carico alla Compagnia di Assicurazione QBE sulla base di quanto stabilito nel contratto di
assicurazione a suo tempo stipulato con la stessa;
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Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza.

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore dell’U.O.
proponente.
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifi che ed integrazioni esprimono parere
favorevole.
DELIBERA

1) Di costituirsi nella causa avanti al Tribunale di Ferrara promossa con ricorso per
consulenza tecnica preventiva ex art. 696 cpc P.G. n. 27376 del 12/04/2011 notificato dalla
Sig.ra B.I., contro l’Azienda Usl di Ferrara e con il quale viene richiesta al Tribunale di Ferrara
all’udienza del 28/04/2011 la nomina di un consulente tecnico d’ufficio volta ad accertare
l’origine, la natura e l’entità delle lesioni subite in conseguenza dei trattamenti sanitari ricevuti
presso l’U.O. di Ginecologia dell’Ospedale del Delta a seguito di ricovero per gravidanza
avvenuto in data 22/10/2008 nonchè dei postumi riportati, ai fini della valutazione dei danni
riportati;
2) Di conferire l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Azienda USL di Ferrara nella
suddetta causa avanti al Tribunale di Ferrara all’Avv. Laura Jannotta con studio legale in
Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 35, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa e
con eventuale mandato ad effettuare chiamata in causa di terzi;
3) Di nominare fin d’ora quale consulente tecnico di parte per l’Azienda Usl il dott.
Maurizio Guglielmini Dirigente Medico-legale dell’U.O. Medicina Legale dell’Azienda Usl
come da designazione del Direttore della stessa U.O. effettuata in data 13/04/2011 in calce
alla nota Pg. n. 27629 del 12/04/2011, dando atto che la suddetta funzione rientra nei compiti
d’istituto e saranno rimborsate solamente le spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico
di cui trattasi;
4) Di dare atto che l’onere economico per la difesa e l’assistenza nel suddetto giudizio
farà carico alla Compagnia Assicuratrice QBE sulla base di quanto stabilito nel contratto di
assicurazione a suo tempo stipulato con la stessa;
5) Di nominare l’Avv. Laura Jannotta del Foro di Ferrara responsabile esterno ex art.
29 D.Lgs. n. 196/2003 del trattamento dei dati che le verranno trasmessi per le finalità di
difesa afferenti il suddetto incarico.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 21.04.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
21.04.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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