U.O. AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA
DATA: 2 6 /07 /2 0 1 3
DELIBERA N. 167
OGGETTO:RICORSO EX ART. 700 C.P.C. E 669 BIS C.P.C. AVANTI AL TRIBUNALE DI
FERRARA - SEZIONE LAVORO - PROMOSSO DAL SIG. M.F., NON IN PROPRIO MA IN
PERSONA DELLA SIG.RA F.N., PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CELLULE STAMINALI
SECONDO
LE
METODOLOGIE
DELLA
STAMINA
FOUNDATION,
PREVIA
DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELL'AIFA - CONFERIMENTO INCARICO DI
RAPPRESENTARE E DIFENDERE L'AZIENDA USL DI FERRARA ALL'AVV. BENITO
MAGAGNA DEL FORO DI FERRARA.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del U.O.
Affari Generali e di Segreteria di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
«
Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Ferrara - Sezione
Lavoro (P.G. n. 43627 dell'11/07/2013) promosso dal Sig. M.F., non in proprio ma in persona
della Sig.ra F.N., con il quale il ricorrente, affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica, chiede che il
Giudice ordini all'Azienda Usl di Ferrara di provvedere alla somministrazione delle cellule
staminali, secondo le metodologie della Stamina Foundation già impiegate presso gli Spedali
Civili di Brescia ovvero altro Istituto preposto se presente, previa disapplicazione del
provvedimento dell'AIFA, e in via subordinata ammettere il Sig. M.F. al trattamento con cellule
staminali da eseguirsi secondo le disposizioni contenute nel D.L. n. 24 del 25/03/2013
convertito con modificazioni dalla Legge n. 57 del 23/05/2013 con eventuali decreti attuativi,
non ultimo quello istitutivo della Commissione di Esperti dell'1/07/2013;
Richiamato l'art. 2 del D.L. n. 24 del 25/03/2013, così come convertito dalla Legge di
conversione n. 57 del 23/05/2013, sull'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su
base non ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica e
in particolare quanto previsto al comma 2, che stabilisce espressamente quanto segue:
"Le strutture pubbliche in cui sono stati avviati, anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate
a base di cellule staminali mesenchimali, lavorati in laboratori di strutture pubbliche e
secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti, possono
completare i trattamenti medesimi, sotto la responsabilità del medico prescrittore, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente"
Preso atto che al comma 2-bis del citato art. 2, viene promosso lo svolgimento di una
sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità, condotta anche in deroga
alla normativa vigente e da completarsi entro diciotto mesi a decorrere dall'1/07/2013,
concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali
mesenchimali, utilizzate nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 2, a condizione che i
predetti medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità
di cui all'art. 5 del regolamento CE 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
13/11/2007;
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Dato atto che prima dell'entrata in vigore della soprarichiamata normativa erano già
state emanate da parte dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) due Ordinanze, la prima del
15/05/2012 con la quale l'Autorità vietava qualunque attività sulle cellule umane presso
l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia in collaborazione con la Stamina Foundation
Onlus, la seconda del 29/11/2012 con la quale l'AIFA ha adottato un nuovo provvedimento con
il quale ha intimato all'Azienda Ospedaliera Bresciana di dare attuazione alle pronunce dei
Tribunali utilizzando esclusivamente cellule staminali prodotte presso un Centro autorizzato;
Ritenuto pertanto opportuno costituirsi nel suddetto ricorso ex art. 700 c.p.c. e 669 bis
c.p.c. avanti al Tribunale di Ferrara - Sez. Lavoro, atteso che a seguito dell'entrata in vigore
della Legge n. 57 del 23/05/2013, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 24 del
25/03/2013, si ritiene ammessa soltanto la prosecuzione dei trattamenti già avviati presso
strutture pubbliche e nei limiti richiamati dalla citata normativa, mentre per gli altri richiedenti la
somministrazione delle cellule staminali potrà avvenire attraverso l'inserimento del paziente
nell'ambito della sperimentazione controllata prevista dall'art. 2, comma 2-bis, della citata
legge n. 57/2013;
Ritenuto di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda U.S.L. di Ferrara
nel suddetto ricorso ex art. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Ferrara, Sez.
lavoro, all'Avv. Benito Magagna con studio legale in Ferrara, Via del Turco n. 7, eleggendo
domicilio presso lo studio legale dello stesso e con mandato all’eventuale chiamata in causa di
terzi;
Dato atto della competenza professionale espressa dall'Avv. Benito Magagna del Foro
di Ferrara in sede giurisdizionale avanti al Giudice del Lavoro per le problematiche relative alla
richiesta di particolari prestazioni assistenziali;
Vista la nota trasmessa via mail in data 17/07/2013 (P.G. n. 44780 del 18/07/2013) con
la quale l'Avv. Benito Magagna ha trasmesso il preventivo di spesa secondo quanto previsto
dall'art. 9 della Legge n. 27 del 24/03/2012 per un importo di € 4.500,00 oltre alle spese vive,
generali e amministrative forfettarie per € 300,00 per un totale di € 4.800,00, oltre i.v.a. al 21%
e c.p.a. al 4% e pertanto per un importo totale complessivo di € 6.040,32;
Dato atto che la somma complessiva di € 6.040,32 (comprensiva di i.v.a al 21% e di
c.p.a. al 4%), come dal citato preventivo di spesa trasmesso dall'Avv. Benito Magagna, 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 - gestione provvisoria;
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 U.O. Affari
Generali e di Segreteria 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;
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DELIBERA
1) Di costituirsi nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Ferrara Sezione Lavoro (P.G. n. 43627 dell'11/07/2013) promosso dal Sig. M.F., non in proprio ma in
persona della Sig.ra F.N., con il quale il ricorrente, affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica,
chiede che il Giudice ordini all'Azienda Usl di Ferrara di provvedere alla somministrazione
delle cellule staminali, secondo le metodologie della Stamina Foundation Onlus già impiegate
presso gli Spedali Civili di Brescia ovvero altro Istituto preposto se presente, previa
disapplicazione del provvedimento dell'AIFA, e in via subordinata ammettere il Sig. M.F. al
trattamento con cellule staminali da eseguirsi secondo le disposizioni contenute nel D.L. n. 24
del 25/03/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 57 del 23/05/2013 con eventuali
decreti attuativi, non ultimo quello istitutivo della Commissione di Esperti dell'1/07/2013;
2) Di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda U.S.L. di Ferrara nel suddetto
ricorso all’Avv. Benito Magagna, con studio legale in Ferrara, Via del Turco n. 7, eleggendo
domicilio presso lo studio legale dello stesso e con mandato all’eventuale chiamata in causa
di terzi;
3) Di dare atto che la somma complessiva di € 6.040,32 (comprensiva di i.v.a. al 20 % e di
c.p.a. al 4%), come risultante dal preventivo di spesa trasmesso dall'Avv. Benito Magagna via
mail in data 17/07/2013 (P.G. n. 44780 del 18/07/2013), rientra nei parametri medi approvati
con D.M. n. 28/2012 secondo la previsione dell'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;
4) Di nominare l’Avv. Benito Magagna 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. 95 del 19/04/2012, 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 30/07/2013
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
30/07/2013 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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