U.O. AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA
DATA: 2 0 /12 /2 0 1 3
DELIBERA N. 317
OGGETTO: NOMINA DELL'AVV. SABRINA DI GIAMPIETRO DELLO STUDIO LEGALE
RUSSO VALENTINI QUALE DIFENSORE DELLA PARTE OFFESA AZIENDA USL DI
FERRARA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO
PENALE PENDENTE N. 18495/'08 R.G.N.R. E N. 4545/'09 R.G. G.I.P. AVANTI AL
TRIBUNALE DI FIRENZE.
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:
«
Richiamata la nota P.G. n. 74175 del 28/01/2012 con la quale il Comando dei
Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bologna aveva notificato all'Azienda Usl di
Ferrara il decreto di fissazione d’udienza preliminare e contestuale avviso di fissazione
d’udienza per il procedimento penale n. 18495/'08 R.G.N.R. e n. 4545/'09 R.G.GIP avanti al
Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze promosso a carico di diversi
imputati e per i diversi reati indicati nell'allegata richiesta di rinvio a giudizio della Procura
della Repubblica del Tribunale di Firenze del 12/10/2012, nella quale risultavano contestati
agli imputati diverse condotte delittuose e in particolare quella indicata nel capo A) consistita
nell'aver "stabilito un prezzo di vendita di alcune specialità medicinali più alto rispetto a quello
che sarebbe stato determinato se fosse stato dichiarato il costo effettivo di alcuni principi attivi
contenuti nelle suddette specialità medicinali", con conseguente ingentissimo danno per lo
stesso Servizio Sanitario Nazionale;
Preso atto che con Decreto emesso dal Tribunale di Firenze, assunto agli atti con P.G.
n. 46807 del 29/07/2013, il Giudice per le Indagini Preliminari dello stesso Tribunale ha
disposto il rinvio a giudizio a carico di A.L. e altri imputati, fissando la data dell'udienza
dibattimentale per il giorno 21/02/2014;
Dato atto che dalla lettura dell'Ordinanza del 21/02/2013 del Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Firenze Dott.ssa Silvia Cipriani emerge che, secondo la
prospettazione accusatoria, i reati contestati agli imputati avrebbero prodotto un'illecita
sottrazione di ingentissime risorse destinate alla Sanità Pubblica, sottrazione che, per la
dimensione ed entità, determina necessariamente uno sviamento della funzione pubblica
con tutti i conseguenti danni materiali e morali che possono essere richiesti, riconoscendo
pertanto una legittimazione a costituirsi parti civile in capo a tutti gli Enti Pubblici;
Considerato pertanto che i fatti oggetto del procedimento penale soprarichiamato
appaiono aver determinato un danno patrimoniale e non patrimoniale per l'Azienda Usl di
Ferrara;
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Vista la nota P.G.n. 0275747 del 7/11/2013 della Regione Emilia-Romagna con la quale
la stessa comunica di aver deciso di costituirsi in giudizio come parte civile con la difesa
dell'Avv. Rosaria Russo Valentini di Bologna, invitando le Aziende Sanitarie, poiché la titolarità
del danno patrimoniale è in capo alle stesse, a costituirsi autonomamente in giudizio con
possibilità di conferire l'incarico di difesa allo stesso Avvocato della Regione;
Dato atto che nel corso di alcuni incontri di coordinamento convocati dall'Assessorato
alla Sanità della Regione Emilia-Romagna in data 3/12/2013 e in data 10/12/2013, si è
concordato che la stessa Regione Emilia-Romagna si sarebbe costituita parte civile nel
predetto procedimento penale, sia in proprio che in nome e per conto delle Gestioni
Liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL. della Regione Emilia-Romagna, anch'esse parti
offese;
Visti gli artt. 74-79 c.p.p. in ordine ai diritti e facoltà della persona offesa del reato, con
possibilità della stessa di costituirsi parte civile nel procedimento penale;
Ritenuto a tal fine di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda U.S.L. di
Ferrara nel suddetto procedimento penale all’Avv. Sabrina Di Giampietro dello Studio Legale
Russo Valentini, con studio legale in Bologna, Via Marconi n. 34, con mandato per la
costituzione di parte civile nel procedimento penale soprarichiamato ;
Dato atto della competenza professionale espressa dallo Studio Legale Russo Valentini
del Foro di Bologna in sede di giurisdizionale, come risultante dal curriculum trasmesso via
mail in data 19/12/2013 dallo stesso Studio Legale;
Preso atto che con nota P.G. n. 77210 del 16/12/2013 lo Studio Legale Russo Valentini
ha trasmesso il preventivo di spesa ai sensi del D.M. n. 140/’12, con la precisazione che lo
stesso è stato formulato utilizzando un meccanismo di “regressione tariffaria”, cioè in
relazione al numero di parti che verranno assistite complessivamente nel procedimento
penale, con la conseguenza che il compenso ipotizzato può variare nel caso di variazione del
numero delle parti assistite, anticipando che la Regione Emilia-Romagna ha già comunicato
l’intenzione di conferire il mandato difensivo e che la relativa delibera è in corso di adozione e
che pertanto il costo per l’attività difensiva a carico dell’Azienda Usl di Ferrara ipotizzato nel
preventivo tiene conto del fatto che l’Azienda Usl di Ferrara sia l’unica Azienda Sanitaria (al
momento della redazione del preventivo) a conferire l’incarico, oltre alla stessa Regione
Emilia-Romagna, e che nel caso di costituzione in giudizio di altre Aziende Sanitarie, stante la
simmetria delle difese, pur nella specificità di ciascuna Azienda Sanitaria, si giustifica
l’applicazione per ciascuna Azienda Sanitaria non dell’onorario intero, ma della sola
maggiorazione del 20 % sugli onorari;
Rilevato che il predetto preventivo formulato dallo Studio Legale Russo Valentini,
secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 27 del 24/03/2012, per l’attività di difesa ed
assistenza da prestare nell’interesse dell’Azienda Usl di Ferrara quale parte civile costituenda
e parte offesa-danneggiata in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale di cui trattasi,
prevede che l’impegno economico per l’Azienda Usl di Ferrara non sarà superiore ad €
5.300,00 (nell’ipotesi in cui l’Azienda Usl di Ferrara sia l’unica, oltre alla Regione, a conferire
l’incarico di difesa) oltre ad i.v.a. al 22% per € 1.212,64 e c.p.a. al 4% per € 212,00 e pertanto
per un totale di € 6.724,64;
Dato atto che la somma complessiva di € 6.724,64 (comprensiva di i.v.a. e c.p.a.),
come da preventivo di spesa trasmesso con nota P.G. n. 77210 del 16/12/2013 dallo Studio
Legale Russo Valentini del Foro di Bologna, rientra nei valori medi dei parametri approvati
con D.M. n. 140 del 20/07/2012, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 27 del
24/03/2012 e fa carico al conto n. 202010064 "fondo per spese legali" del Bilancio Economico
2013;
Dato atto:
- che la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente ed è ricompresa
nelle previsioni di budget autorizzato;
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza. »
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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 modifiche ed integrazioni esprimono parere
favorevole.
DELIBERA
1) Di costituirsi parte civile nel procedimento penale pendente avanti al Tribunale di
Firenze n. 18495/08 R.G.N.R. e n. 4545/09 R.G.GIP, al fine di ottenere il risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'Azienda Usl di Ferrara, con mandato a citare
nel processo penale anche responsabili civili per i fatti indicati nel Decreto emesso dal
Tribunale di Firenze, assunto agli atti con P.G. n. 46807 del 29/07/2013, con il quale il Giudice
per le Indagini Preliminari dello stesso Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio a carico di
diversi imputati;
2) Di nominare l’Avv. Sabrina Di Giampietro dello Studio Legale Russo Valentini, con
studio legale in Bologna, Via Marconi n. 34, quale difensore dell’Azienda Usl di Ferrara per la
costituzione di parte civile nel soprarichiamato procedimento penale pendente avanti al
Tribunale di Firenze, attribuendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di
citare nel processo penale anche responsabili civili;
3) Di dare atto che la somma presunta di Euro di € 6.724,64 (comprensiva di i.v.a. e
c.p.a.), sarà contabilizzata sul conto economico n. S180100601 (spese legali) del Bilancio
Economico 2013;
4) Di nominare l’Avv. Sabrina Di Giampietro dello Studio legale Russo Valentini
responsabile esterno ex art.29 D.Lgs. n. 196/2003 del trattamento dei dati che gli verranno
trasmessi per le finalità di difesa afferenti il suddetto incarico;
5) Di demandare ai sensi della delibera n. 10 del 14/01/2013, a successivi atti di
liquidazione o determinazioni del Direttore dell'U.O. Affari Generali e di Segreteria il
pagamento delle relative spese legali sulla base di note spese dell'Avvocato incaricato

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

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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U.O. AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA
INVIATA:
x AL COLLEGIO SINDACALE
¨ ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
¨ ALLA GIUNTA REGIONALE

in data 20/12/2013
in data __________________
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
20/12/2013 per 15 gg. consecutivi
x

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)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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