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IL  DIRIGENTE  

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il  “Riordino dell’assetto istituzionale  e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Premesso
che in data 09/07/2018 veniva notificata all’Azienda USL Toscana Centro ordinanza di applicazione di
misura cautelare nel procedimento penale RGNR 4815/2017 pendente presso il Tribunale di Prato, e nella
quale l’Azienda veniva individuata quale persona offesa;
Che,  dopo la necessaria  istruttoria,  è risultata  l’opportunità  per l’Azienda di  costituirsi  parte civile  nel
giudizio de quo;
che con delibera DG n. 1573 del 31/10/2018 veniva conferito l’incarico all’Avv. Gaetano Viciconte del
Foro di Firenze;
che i D.ri M.M., C.C. e E.B., nonché il Sig. L.S.X., indagati nel procedimento penale sopra citato, si sono
resi disponibili alla definizione della controversia in via conciliativa, versando all’Azienda, una somma a
titolo di risarcimento del danno e rimborso spese legali;
 
Preso atto
Che l’Avv. Viciconte faceva pervenire quattro progetti di notula per l’attività professionale svolta a difesa
dell’Azienda nei procedimenti penali così come sotto riportati :

- Proc. Penale RG 4815/17 Dr. M.M. € 1.529,69 per la fase di studio ed introduttiva;
- Proc. Penale RG 4815/17 Dr. C.C. € 1.529,69 per la fase di studio ed introduttiva;
- Proc. Penale RG 4815/17 Sig. L.S.X. € 1.103,40 per la fase di studio ed introduttiva;
- Proc. Penale RG 4815/17 Dr.ssa E.B. € 1.529,69 per la fase di studio ed introduttiva;

per un totale complessivo di € 5.692,47;
che tali importi sono stati rimborsati dai soggetti indagati sopra indicati;

Ritenuto 
che  sussistono  i  presupposti  per  procedere  al  pagamento  dei  suddetti  progetti  di  notula,  redatti  con
l’applicazione dei criteri descritti nella delibera del DG 981/16 e già rimborsati dai soggetti indagati nel
procedimento penale in premessa indicato;

Preso atto 
che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi nel proporre il presente atto
attesta  la  regolarità  tecnica  ed  amministrativa  e  la  legittimità  e  congruenza  dell’atto  con  le  finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento,
Avv. Laura Brogi in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;

DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di liquidare in favore dell’Avv. Gaetano Viciconte, le somme pari ad:  € 1.529,69  comprensiva di
accessori di legge, per la difesa dell’Azienda nel procedimento penale del Dr. M.M.,  € 1.529,69
comprensiva di accessori di legge, per la difesa dell’Azienda nel procedimento penale del Dr. C.C.,



   
€ 1.529,69  comprensiva di accessori di legge, per la difesa dell’Azienda nel procedimento penale
della Dr.ssa E.B. ed  € 1.103,40  comprensiva di accessori di legge, per la difesa dell’Azienda nel
procedimento penale della Dr.ssa L.S.X.;

2. di imputare le somme  di  € 1.529,69, € 1.529,69, € 1.529,69 ed € 1.103,40  al conto economico
3B070303 “Oneri legali” per un totale di € 5.692,47 Bilancio 2021;

3. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art.
42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.  

IL DIRETTORE 
SOC Affari Legali e Avvocatura 

Avv. Paolo Federigi
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