AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIP.TO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

DATA: 29.02.2012
DELIBERA N. 46
BC/af

OGGETTO: AP-56/2012 - Ricorso alla Corte di Appello di Bologna - sezione Lavoro RG n.
1056/2011 - Conferimento incarico di rappresentanza e di difesa della Gestione Liquidatorie
USL 31 Ferrara all’avvocato Benito Magagna del Foro di Ferrara.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e’ di seguito
trascritto integralmente il testo:

«
Visto il ricorso alla Corte di Appello di Bologna RG 1056/2011 promosso dalla Dott.ssa
B.V. volta ad ottenere la riforma con provvisoria sospensione cautelare dell’esecutività della
sentenza del Tribunale di Ferrara n. 230/2011 e per la condanna della Gestione Liquidatoria
USL 31 di Ferrara in persona del Commissario Liquidatore al pagamento della somma
relativa al danno lamentato dalla ricorrente;
Rilevato che la citata sentenza 230/2011 impugnata, ha disposto tra l’altro la condanna
della Dott. B.V. al pagamento delle spese di lite per un ammontare di € 23.214,43 a favore
della Gestione Liquidatoria USL 31 di Ferrara;
Ritenuto necessario, anche in considerazione della rilevante somma chiesta dalla
ricorrente in primo grado € 4.736.524,10 come risarcimento dei danni subiti, la costituzione
dell’Ente nel giudizio in argomento, sia per il merito che per l’istanza cautelare al fine di
salvaguardare la posizione dell’Azienda e degli atti da questa adottati;
Ritenuto conferire l’incarico di rappresentanza e difesa dell’ASL di Ferrara nel suddetto
ricorso avanti la Corte di Appello di Bologna all’avvocato Benito MAGAGNA, con studio
legale in Ferrara Via del Turco n. 7in quanto il suddetto legale ha già rappresentato e difeso
l’Ente nel giudizio in 1° grado;
Dato atto:
- che la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente ed è ricompresa
nelle previsioni del budget autorizzato;
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza.

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale 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;
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DELIBERA
1) di resistere e di costituirsi quale Commissario Liquidatore della soppressa USL 31 di
Ferrara nel giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna sezione Lavoro n. 1056/2011
promosso dalla Dott.ssa B.V. contro la Gestione Liquidatoria dell’ex USL 31 di Ferrara in
persona del Commissario Liquidatore, per la riforma con provvisoria sospensione cautelare
dell’esecutività della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 230/2011 e per la condanna
dell’ASL al pagamento della somma relativa al danno lamentato dalla ricorrente;
2) di conferire l’incarico di rappresentanza e di difesa del Commissario Liquidatore
della soppressa USL 31 di Ferrara nel suddetto giudizio all’Avvocato Benito MAGAGNA, con
studio legale in Ferrara Via del Turco n. 7, ed eleggendo domicilio in Bologna c/o Avvocato
Elisa Salomone Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi Via degli Agresti n. 4;
3) di nominare l’avvocato Benito Magagna responsabile esterno ex art. 29 Dlg n.
196/2003 del trattamento dei dati personali e sensibili che gli verranno trasmessi per la
finalità di difesa nell’ambito del suddetto procedimento avanti la Corte di Appello;
4) di dare atto che la spesa presunta scaturente dal presente atto di € 11.000,00
(complessiva di ritenuta d’acconto) già carico all’impegno n. 800075/00 assunto al cap
271/A6 Gestione Liquidatoria esercizio 1994 e precedenti per “Contenziosi relativi alle
soppresse UU.LL.SS.;
5) di demandare, ai sensi della delibera n. 903 del 19.10.2004, così come modificata
con delibera n. 86 del 31.03.2005, ai successivi atti di liquidazione o a determine del Direttore
dell’U.O. proponente, il pagamento dei relativi oneri di difesa sulla base di note spese
dell’avvocato incaricato.

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 08.03.2012

 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
08.03.2012 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
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

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

- DIREZIONE SANITARIA
- U.O. Staff:

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DISTRETTO SUD-EST
- Codigoro
- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
- Portomaggiore
E LOGISTICA ECONOMALE
- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE

- DISTRETTO OVEST
- Cento

- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIPARTIMENTO CURE
PRIMARIE AZ.LE

- DIREZIONE AMM.VA

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

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

- DIP.TO INTERAZ.LE FARMACEUTICO
- U.O. Ass. Farmaceutica Ospedaliera
e Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA OVEST (Cento e Bondeno)
- AREA EST
(Delta, Comacchio,
Argenta, Copparo)

- DIP.TO INTERAZ.LE PREVENZ. PROTEZIONE

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