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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 25/09/2020 veniva notificato a questa Azienda, avanti al Tribunale di Prato, ricorso ex art. 702
bis  da  parte  dei  Sig.ri  M.M.,  I.B.G.B.,  A.B.,  M.M.,  F.G.  in  qualità  di  eredi  della  Sig.ra  D.B.,  per  il
risarcimento dei danni derivati da una presunta responsabilità medica;
che  nel  verbale  di  udienza  del  24/01/2021  il  Giudice  adito  disponeva  l’esperimento  del  tentativo  di
mediazione rinviando l’udienza al 25/05 p.v. onerando le parti di depositare in cancelleria almeno 5 giorni
prima dell’udienza l’esito della procedura di mediazione;
Che  in  data  05/02/2021  perveniva  all’Azienda  domanda  di  mediazione  di  fronte  all’Organismo  di
Conciliazione Forense di Prato;

Dato atto
che con nota inviata in data 18/02/2021,  questa Azienda ha aderito al procedimento di mediazione ai
sensi del D.Lsg n. 28/2010;
che in virtù dell’adesione dell’Azienda  è, in ogni caso,  necessario provvedere al  pagamento della somma
di € 97,60 comprensiva di IVA, a titolo di spese di segreteria per l’avvio alla procedura di mediazione;
che l’importo suddetto, a seguito di apposita comunicazione e rendicontazione da parte dell’Azienda alla
Regione Toscana, verrà totalmente rimborsato da quest’ultima così come previsto dal DPGR n. 2047 del
29/04/2010 (all. 1 parag. 7.4 – contributi finalizzati ricorrenti a copertura della spesa annuale derivante da
riconoscimento della responsabilità civile aziendale in caso di sinistri sanitari);

Preso atto
che in data 19/02/2021 l’Organismo di Conciliazione Forense di Prato faceva pervenire a questa Azienda
fattura elettronica n. 185/FE per un importo pari ad € 97,60 comprensiva di accessori di legge, a titolo di
spese di segreteria per l’avvio alla procedura di mediazione;  

Verificato
Che sussistono i presupposti per procedere al pagamento della suddetta fattura;

Dato atto che il  Direttore  della  Struttura 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 provvedere al pagamento in favore dell’Organismo di Conciliazione Forense di Prato la
somma  di  € 97,60 a titolo di spese per l’avvio della procedura di mediazione;



   
2. di  imputare  la  somma  complessiva  di  € 97,60,  al  conto  economico  3E020417  “Altre

sopravvenienze rischio clinico” Bilancio 2021;

3. che  l’importo  suddetto,  a  seguito  di  apposita  comunicazione  e  rendicontazione  da  parte
dell’Azienda  alla  Regione  Toscana,  verrà  totalmente  rimborsato  da  quest’ultima  così  come
previsto dal DPGR n. 2047 del 29/04/2010 (all. 1 parag. 7.4 – contributi finalizzati ricorrenti a
copertura della spesa annuale derivante da riconoscimento della responsabilità civile aziendale
in caso di sinistri sanitari);

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L. R.
Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni e di provvedere all’attivazione delle previste
procedure di pubblicazione degli atti.; 

IL  DIRETTORE 
SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA

Avv. Paolo Federigi
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