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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. n. 40/2005”;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1 del 07.01.2016 avente ad oggetto “LRT 40/2002 e ss.mm..ii.
presa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Vista la  deliberazione del  Direttore Generale n.  21 del  12.01.2017 “Gestione diretta  delle  richieste di
risarcimento danni. Approvazione della procedura e prime disposizioni operative”, integrata e rettificata
dalla delibera n.1526 del 07.12.2017 e dalla delibera n. 598 del 19.04.2018;

Richiamata la  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  644  del  18.04.2019  di  “approvazione  del  sistema
aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai
Dirigenti delle macroarticolazioni aziendali”;

Premesso che      
- la Dr.ssa C.L., in data 11.2.2016, ha notificato all’allora Azienda Sanitaria Locale 10 l’atto di citazione
davanti  al  Tribunale di  Firenze con cui ha richiesto il  risarcimento per le  lesioni personali  riportate a
seguito di caduta avvenuta il giorno 16.9.2014 davanti al Presidio Ospedale Serristori di Figline Valdarno a
causa di un avvallamento formatosi sul manto dell’asfalto “fresco”;
- la causa è stata iscritta a ruolo con il n. R.G. 2266/2016 ed è attualmente pendente con assegnazione al
Giudice Dott.ssa Anselmo;
-  l’Azienda  si  è  costituita  nel  procedimento  suddetto,  previo  conferimento  dell’incarico  difensivo
all’Avvocato esterno Letizia D’Urzo, avvenuto con Delibera del Direttore Generale n. 684 del 5.5.2016,
contestando le pretese avversarie e chiamando in causa l’impresa esecutrice dei lavori, Ar. Co. Lavori Soc.
Coop. Consortile;
- quest’ultima si è costituita in Giudizio, a sua volta chiamando in causa la propria Compagnia Assicurativa
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., la quale si è parimenti costituita;
-  nel  corso  del  Giudizio,  le  parti  hanno  raggiunto  un  accordo  per  il  bonario  componimento  della
controversia in atto, che prevede l’abbandono delle Causa e la rinuncia delle parti alle rispettive pretese con
integrale compensazione fra le medesime delle spese di lite, l’integrale assunzione delle spese di CTU in
capo alla Dott.sa C.L. e la permanenza in capo alle singole parti delle spese di CTP; 

Ritenuto che 
- sia opportuno addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia nei termini suindicati, in virtù
dell’esito incerto della medesima e dell’integrale rinuncia da parte della Dr.ssa C.L. alle domande proposte;
- pertanto debba essere approvata la relativa transazione, come da bozza conservata agli atti della presente
Struttura; 

Dato atto altresì che il Direttore della Struttura 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, Dott. Matteo Papani in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e
Avvocatura;

DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare l’accordo transattivo raggiunto tra l’Azienda USL Toscana Centro, la Dott.ssa C.L, Ar. Co.
Lavori  Soc.  Coop.  Consortile  e  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.A.  per  la  definizione  della  controversia



                                                                   
pendente innanzi al Tribunale di Firenze N.R.G. 2266/2016, con abbandono delle Causa, rinuncia delle
parti  alle  rispettive  pretese,  integrale  compensazione  fra  le  medesime  delle  spese  di  lite,  integrale
assunzione delle spese di CTU in capo alla Dott.sa C.L. e permanenza in capo alle singole parti delle spese
di CTP;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di procedere celermente alla definizione
della controversia medesima;

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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