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DELIBERAZIONE N° 1003 DEL 20/12/2007
OGGETTO: PROCEDIMENTI AVANTI IL GIUDICE TUTELARE PER LA
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA TECNICA
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 1510 del 31 dicembre 2002
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Francesco Benazzi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Gianfranco Pozzobon

Richiamata la legge L. 9 gennaio 2004, n. 6 “Introduzione nel libro primo,
titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione
di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del
codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme
di attuazione, di coordinamento e finali”
evidenziato che in ragione del loro servizio i dirigenti sanitari e sociali di
questa Azienda Sanitaria direttamente impegnati nella cura ed assistenza della
persona, gestiscono programmi terapeutici o di assistenza riferiti a soggetti che
in misura non episodica si trovano in situazioni di condizionamento o limite
all’autonomia e che per essi può ricorrere il caso che vi sia necessità, di attivare
il procedimento finalizzato alla nomina di un amministratore di sostegno;
rilevato che secondo il principio di diritto espresso dalla l^ sezione della
Corte di Cassazione civile nella sentenza n. 25366/2006 vi è necessità “………..
della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere,
sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti
fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o
decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o
l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi
costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio:
ritenuto - in assenza di personale dipendente abilitato - qualora su
indicazione dei dirigenti sanitari e sociali interessati di questa Azienda Sanitaria,
si prospetti la fattispecie sopra definita, di incaricare l’avv. Daniela Meneguz con
studio legale in Vittorio Veneto, professionista di comprovata esperienza, come
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desunto dal curriculum professionale agli atti del procedimento, già consulente
di questa Azienda per le problematiche sociali e famigliari trattate presso il
Consultorio
dato atto che l’incarico di difesa tecnica che con il presente
provvedimento viene affidato si riferisce esclusivamente e fino a che non
intervenga un provvedimento di revoca, alle formalità ed attività necessarie per
l’emanazione, da parte del Giudice Tutelare di un provvedimento di nomina
dell’amministratore di sostegno su impulso dei dirigenti sanitari e sociali di
questa Azienda Sanitaria, qualora incida sui diritti fondamentali della persona,
attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli
previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato;
ritenuto, sulla scorta della indicazioni fornite nella dichiarazione di
disponibilità espressa dall’avv. Daniela Meneguz con nota in data 19.12.2007 e
delle condizioni economiche praticate per ricorsi analoghi, di quantificare in
massimo € 350,00 oltre I.V.A. e C.P.A la spesa da sostenere per ogni ricorso;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore dei Servizi
Sociali, ed accertato che il responsabile del procedimento, dott.ssa Margherita
Rosato Direttore del Servizio Affari Generali, Legali e Disciplinari, ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità sia con le
norme nazionali e regionali vigenti che con le previsioni di budget e
regolamentari aziendali;
vista la legge 9 gennaio 2004 n. 6
viste le vigenti tariffe professionali;
acquisito il parere favorevole dei Direttori;
delibera
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di affidare all’avv. Daniela Meneguz con studio legale in Vittorio Veneto,
l’incarico di difesa tecnica per l’espletamento delle formalità ed attività
necessarie per l’emanazione, da parte del Giudice Tutelare di un
provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, su impulso dei
dirigenti sanitari e sociali di questa Azienda Sanitaria, qualora incida sui
diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti,
limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge
per l'interdetto o l'inabilitato;
2. di dare atto che la spesa omnicomprensiva per ciascun ricorso ammonta ad
€ 350,00 oltre I.V.A. e C.P.A
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3. di prevedere per l'anno 2007, una spesa di Euro 1.500,00, oltre I.V.A. e
C.P.A., e di imputarla al conto economico 54.1.141 "Servizi di consulenza",
voce di budget A 566 "Spese per liti e arbitri" del budget 2007;
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Margherita Rosato)
*********************
Estensore del provvedimento:

dott.ssa M.Rosato
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 1003 DEL 20/12/2007
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Francesco Benazzi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Gianfranco Pozzobon

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________

IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 27/12/2007
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27/12/2007
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
(dott.ssa Margherita Rosato)
________________________

