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DELIBERAZIONE N° 273 DEL 03/04/2008
OGGETTO: Assegnazione incarico professionale in ricorso al Tribunale di
Belluno - sezione lavoro presentato dal dott. Antonino Infranco
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31 dicembre 2007
coadiuvato da:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

Dato atto che in data 30.11.2006 questa Azienda aveva informato gli
assistiti del dott. Antonino Infranco, che a far data 31.12.2006 lo stesso sarebbe
cessato dall’incarico di M.M.G. e che in seguito a tale comunicazione parte dei
suoi pazienti hanno effettuato una nuova scelta di medico di medicina generale;
evidenziato che con atto notificato in data 24 gennaio 2008, il dottor
Antonino Infranco, per mezzo degli avvocati Silvia Mazzucco di Pieve di Soligo
e Ferdinando Coppa di Belluno, ha citato questa Ulss n. 2 di Feltre avanti il
Tribunale di Belluno – sezione lavoro - chiedendo il pagamento di supposti
danni patrimoniali patiti, per decurtazione delle quote/paziente:
- di € 702,98 oltre interessi legali e rivalutazioni dal 31.12.2006 al saldo
effettivo
- dei corrispettivi relativi alle prestazioni pensionistiche riferite a n. 788
pazienti anziché a n. 421 come rilevati da questa Azienda
- dei compensi professionali relativi agli ultimi quindici giorni del mese di
dicembre 2006
ritenuto, in ragione delle argomentazioni esposte nel ricorso, di
respingere la pretesa del dott. Infranco e di provvedere alla costituzione in
giudizio di questa Azienda
dato atto che è fissata per il giorno 7 maggio 2008 alle ore 11,00
l’udienza di discussione;
ritenuto di assegnare all’avv. Fabrizio Scagliotti del foro di Padova, con
studio in Via Emanuele Filiberto 14, l’incarico di tutelare le ragioni di questo
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Ente nella causa promossa dal dott. Antonino Infranco eleggendo domicilio
presso lo studio dell’avv. Paolo Zaglio in Belluno via Carrera 7;
visto il curriculum professionale dell’avv. Fabrizio Scagliotti agli atti del
procedimento;
tutto ciò premesso, 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;
acquisito il parere favorevole dei Direttori
delibera
per le ragioni espresse in premessa
1. di affidare all’avv. Fabrizio Scagliotti, del foro di Padova, con studio legale in
Via Emanuele Filiberto 14, l’incarico di tutelare le ragioni di questo Ente
nella causa promossa dal dott. Antonino Infranco con ricorso al Tribunale di
Belluno, sezione lavoro, con ricorso notificato in data 24 gennaio 2008;
2. di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Paolo Zaglio in Belluno via
Carrera,7;
3. di prevedere in € 7.696,05 la spesa, stimata utilizzando le tariffe per gli
onorari e diritti di avvocato dell’art. 14 D.M. 127/2004, negli indici medi in
base al valore indeterminabile della causa, così come indicato dal legale,
considerando la minima attività e restando escluse dalla previsione ogni
eventuale e successiva spesa non valutabile a priori.
4. di dare atto che la spesa sarà riferita al conto economico 54.1.141, voce di
Budget T566 “Spese per liti ed arbitri” del bilancio 2008.

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° 273 DEL 03/04/2008
1.
1.

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Alessandro Pigatto

_____________________

_____________________

______________________

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 07/04/2008
−

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 07/04/2008
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)
________________________

