SERVIZIO ASSICURATIVO COMUNE E DEL CONTENZIOSO
DATA: 2 7 /04 /2 0 1 7
DELIBERA N. 76
OGGETTO: APPROVAZIONE DI ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PER LA DIFESA DEL PERSONALE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA E
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA IN APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DEL PATROCINIO LEGALE
AI SENSI DELLA VIGENTE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NONCHÉ PER LA DIFESA DELL'AZIENDA USL DI
FERRARA PER IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
SANITARIA
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore dell'U.O.
Servizio Assicurativo Comune e del Contenzioso, di cui e’ di seguito trascritto integralmente il
testo:
«
Richiamato l’atto deliberativo n.9 del 17/1/2017 con il quale il Direttore Generale
dell’Azienda Usl di Ferrara, anche per delega dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara di cui alla delibera n. 263 del 29.12.2016 del Direttore Generale di quest’ultima
Azienda, ha deliberato di approvare l’avviso pubblico per la formazione di un unico Elenco di
avvocati da utilizzare per l’affidamento di incarichi di difesa del personale dell’Azienda Usl di
Ferrara e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, in applicazione dell’istituto del
patrocinio legale ai sensi del 1° comma degli artt.25 e 26 dei CCNNLL di riferimento della
vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nonché per la difesa dell’Azienda Usl di
Ferrara per il contenzioso in materia di responsabilità professionale sanitaria, suddiviso nei
settori a), b) e c), di cui all’avviso allegato quale parte integrante e sostanziale di detto
provvedimento, unitamente al relativo schema di domanda di cui all’All.n.1 all’avviso e degli
schemi di Convenzione di cui agli All.ti n.2a) per l’Azienda Usl di Ferrara e n.2b) per l’Azienda
Ospedaliero- Universitaria di Ferrara, anch’essi parti integranti e sostanziali del predetto atto;
Preso atto che il suddetto avviso con i relativi allegati è stato posto in pubblicazione
sul sito Internet dell’Azienda Usl di Ferrara alla voce “bandi e concorsi - Incarichi di patrocinio
legale” fino al termine di scadenza della domanda fissato per le ore 12 del giorno 9 marzo
2017;
Rilevato che alla suddetta data risultano pervenute, tramite pec, all’indirizzo di posta
istituzionale certificata dell’Azienda Usl di Ferrara, cosi’ come indicato nell’avviso e negli
schemi allegati soprarichiamati, n.26 domande da parte di avvocati;
Preso atto che l’avviso di cui all’All.n.1 della soprarichiamata delibera n. 9 del
17/1/2017 dell’Azienda Usl di Ferrara prevede al punto C) ad oggetto” Formazione, tenuta e
validita’ dell’elenco” che la formazione dell’elenco suddiviso nei settori a), b) e c) avverra’,
previo esame delle domande presentate, da parte di apposita Commissione nominata dai
Direttori Generali di entrambe le Aziende e che l’iscrizione nell’elenco consegue all’esito
favorevole della verifica della regolarita’ e completezza delle domande di ammissione, della
documentazione allegata e del possesso dei requisiti risultanti dalle dichiarazioni pervenute;
Richiamato l’atto deliberativo n. 49 del 15/3/2017 con il quale è stata nominata la
Commissione in rappresentanza di entrambe le Aziende sanitarie ferraresi,con il compito di
esaminare la regolarita’ e completezza delle suddette domande, ai fini della formazione
dell’unico elenco suddiviso nei settori a), b) e c);
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Dato atto che con nota PG n. 24220 del 19.04.2017 sono stati trasmessi al Direttore
Generale dell'Azienda USL di Ferrara e al Direttore Generale dell'Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara il Verbale redatto dalla Commissione per l'esame delle domande
acquisito agli atti con P.G. n. 17686 del 21/3/2017 nonché il Verbale conclusivo acquisito agli
atti con P.G. n. 20901 del 4/4/2017;
Viste le richieste di integrazione di documentazione di cui alle note P.G. n. 18219 del
22/3/2017 e P.G. n. 18220 del 22/3/2017 rispettivamente per le domande P.G. n. 14821 del
9/3/2017 e P.G .n. 13784 del 6/3/2017;
Dato atto altresì che i suddetti Verbali evidenziano che, esaminate tutte le domande
pervenute in base ai requisiti previsti nell’avviso suddetto per l’accesso all’Elenco unico di
avvocati da utilizzare per l’affidamento di incarichi di difesa del personale dell’Azienda Usl di
Ferrara e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, in applicazione dell’istituto del
patrocinio legale ai sensi del 1° comma degli artt. 25 e 26 dei CCNNLL di riferimento della
vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nonché per la difesa dell’Azienda Usl di
Ferrara per il contenzioso in materia di responsabilità professionale sanitaria, sono da
escludere n.4 domande per le seguenti motivazioni:
1)
domanda P.G. n. 13426 del 3/3/2017: non risulta comprovata l’assunzione della
difesa di Aziende sanitarie e loro dipendenti in almeno 5 contenziosi nel settore per il quale è
stata formulata la domanda, come previsto;
2)
domanda P.G. n.14319 del 7/3/2017: a carico dell’istante, come dallo stesso
dichiarato, risulta la pendenza di un procedimento disciplinare, come previsto fra i requisiti di
ammissione di cui alla lettera A) al punto n.5;
3)
domanda P.G. n.14821 del 9/3/2017: non risulta comprovata l’assunzione della
difesa di Aziende sanitarie e loro dipendenti in almeno 5 contenziosi nel settore per il quale è
stata formulata la domanda;
4)
domanda P.G. n. 14855 del 9/3/2017: a carico dell’istante non risulta l’iscrizione
all’Albo degli Avvocati da n.10 anni, come previsto fra i requisiti di ammissione di cui alla
lettera A) al punto n.1, inoltre sussistono elementi di conflitto di interessi;
- sono invece risultate idonee le restanti domande presentate da n.22 avvocati di cui al
seguente elenco , suddiviso nei settori a), b) e c) formulati ciascuno secondo l’ordine
alfabetico:
Settore a) penale (ramo responsabilita’ professionale sanitaria)
1) Avv. Riccardo Caniato (Foro di Ferrara)
2) Avv. Michele Ciaccia (Foro di Ferrara)
3) Avv. Sabrina Di Giampietro (Foro di Bologna)
4) Avv. Luca Esposito (Foro di Ferrara)
5) Avv. Piero Giubelli (Foro di Ferrara)
6) Avv. Marco Linguerri (Foro di Ferrara)
7) Avv. Claudia Pela’ (Foro di Ferrara)
8) Avv. Gianluigi Pieraccini (Foro di Ferrara)
9) Avv. Gianni Ricciuti (Foro di Ferrara)
10) Avv. Ciriaco Rossi (Foro di Bologna)
11) Avv. Giuseppe Sarti (Foro di Venezia)
12) Avv. Davide Tassinari (Foro di Bologna)
13) Avv. Michele Tavazzi (Foro di Bologna)
14) Avv. Riccardo Venturi (Foro di Ferrara)
15) Avv. Luigi Vezzani (Foro di Ferrara)

Settore b) civile (ramo responsabilita’professionale sanitaria)
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1) Avv. Giannantonio Barbieri (Foro di Bologna);
2) Avv. Riccardo Caniato (Foro di Ferrara)
3) Avv. Luca Esposito (Foro di Ferrara)
4) Avv. Francesco Ferroni (Foro di Ferrara)
5) Avv. Piero Giubelli (Foro di Ferrara)
6) Avv. Filippo Indelli (Foro di Ferrara)
7) Avv. Laura Jannotta (Foro di Ferrara)
8) Avv. Benito Magagna (Foro di Ferrara)
9) Avv. Gianni Ricciuti (Foro di Ferrara)
10) Avv. Maria Rosaria Russo Valentini (Foro di Bologna)
11) Avv. Paolo Salvini (Foro di Torino)
12) Avv. Giuseppe Sarti (Foro di Venezia)
13) Avv. Michele Tavazzi (Foro di Bologna)
14) Avv. Riccardo Venturi (Foro di Ferrara)
15) Avv. Luigi Vezzani (Foro di Ferrara)

Settore c) amministrativo (ramo responsabilita’professionale sanitaria)
1) Avv. Maria Rosaria Russo Valentini (Foro di Bologna)
2) Avv. Michele Tavazzi (Foro di Bologna)
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 del Dipartimento
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 approvare il seguente Elenco di avvocati, formato in esito a procedura di avviso pubblico
di cui all’atto deliberativo n.9 del 17/1/2017 del Direttore Generale dell’Azienda Usl di
Ferrara, anche per delega dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara di cui alla
delibera n. 263 del 29.12.2016 del Direttore Generale di quest’ultima Azienda, da utilizzare
per l’affidamento di incarichi di difesa del personale dell’Azienda Usl di Ferrara e
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, in applicazione dell’istituto del patrocinio
legale ai sensi del 1° comma degli artt.25 e 26 dei CCNNLL di riferimento della vigente
contrattazione collettiva nazionale di lavoro nonché per la difesa dell’Azienda Usl di
Ferrara per il contenzioso in materia di responsabilità professionale sanitaria, suddiviso
suddiviso nei settori a), b) e c) formulati ciascuno secondo l’ordine alfabetico:
Settore a) penale (ramo responsabilita’ professionale sanitaria)
1) Avv. Riccardo Caniato (Foro di Ferrara)
2) Avv. Michele Ciaccia (Foro di Ferrara)
3) Avv. Sabrina Di Giampietro (Foro di Bologna)
4) Avv. Luca Esposito (Foro di Ferrara)
5) Avv. Piero Giubelli (Foro di Ferrara)
6) Avv. Marco Linguerri (Foro di Ferrara)
7) Avv. Claudia Pela’ (Foro di Ferrara)
8) Avv. Gianluigi Pieraccini (Foro di Ferrara)
9) Avv. Gianni Ricciuti (Foro di Ferrara)
10) Avv. Ciriaco Rossi (Foro di Bologna)
11) Avv. Giuseppe Sarti (Foro di Venezia)
12)Avv. Davide Tassinari (Foro di Bologna)
13) Avv. Michele Tavazzi (Foro di Bologna)
14) Avv. Riccardo Venturi (Foro di Ferrara)
15) Avv. Luigi Vezzani (Foro di Ferrara)
Settore b) civile (ramo responsabilita’professionale sanitaria)
1) Avv. Giannantonio Barbieri (Foro di Bologna);
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2) Avv. Riccardo Caniato (Foro di Ferrara)
3) Avv. Luca Esposito (Foro di Ferrara)
4) Avv. Francesco Ferroni (Foro di Ferrara)
5) Avv. Piero Giubelli (Foro di Ferrara)
6) Avv. Filippo Indelli (Foro di Ferrara)
7) Avv. Laura Jannotta (Foro di Ferrara)
8) Avv. Benito Magagna (Foro di Ferrara)
9) Avv. Gianni Ricciuti (Foro di Ferrara)
10 Avv. Maria Rosaria Russo Valentini (Foro di Bologna)
11) Avv. Paolo Salvini (Foro di Torino)
12) Avv. Giuseppe Sarti (Foro di Venezia)
13) Avv. Michele Tavazzi (Foro di Bologna)
14) Avv. Riccardo Venturi (Foro di Ferrara)
15) Avv. Luigi Vezzani (Foro di Ferrara)
Settore c) amministrativo (ramo responsabilita’professionale sanitaria)
1) Avv. Maria Rosaria Russo Valentini (Foro di Bologna)
2) Avv. Michele Tavazzi (Foro di Bologna)
2) di dare atto che tale Elenco restera’ in vigore per la durata di tre anni a decorrere dalla
data di approvazione del presente provvedimento, con facolta’ di proroga per ulteriori due
anni;
3) di dare atto che la Commissione ha ritenuto di escludere n.4 domande (di cui ai numeri di
protocollo indicati in premessa), per le motivazioni riportate in premessa, in base ai
requisiti richiesi nell’Avviso;
4) di dare mandato al Direttore del Servizio Assicurativo Comune e del Contenzioso di
trasmettere a ciascun partecipante all’Avviso comunicazione sull’esito della propria
domanda di partecipazione;
5) di pubblicare il suddetto Elenco sul sito Internet dell’Azienda Usl;
6) di dare mandato al Servizio Risorse Umane di trasmettere copia della suddetto atto
deliberativo alle Organizzazioni Sindacali per informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio VAGNINI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Stefano CARLINI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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SERVIZIO ASSICURATIVO COMUNE E DEL CONTENZIOSO
INVIATA:
x AL COLLEGIO SINDACALE
¨ ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
¨ ALLA GIUNTA REGIONALE

in data 28/04/2017
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
28/04/2017 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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