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DELIBERAZIONE N° 996 DEL 17/12/2009
OGGETTO: PROCEDIMENTO
PENALE
N.
2079/08
R.G.N.R.
DESIGNAZIONE LEGALE PER LA DIFESA DI DIPENDENTE
ULSS (M.S.)
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

Premesso che in data 25 novembre 2009 il dott. M.S.(identificato agli atti
del presente procedimento), Dirigente Medico dipendente di questa Ulss ha
comunicato, di aver ricevuto dalla Procura della Repubblica di Belluno
informazione di garanzia e sul diritto di difesa della persona sottoposta alle
indagini ex artt 369 e 369bis c.p.p., nonchè avviso di deposito di verbale di
sequestro ex art. 366 c.p.p. nel proc. pen. n. 2079/08 R.G.N.R., relativo a fatti o
atti connessi all’espletamento del servizio e adempimento dei compiti d’ufficio;
dato atto che, in applicazione del “Regolamento per la copertura delle
spese legali dei dipendenti” approvato con deliberazione n. 729/2009 e dell’art.
25 del CCNL per la Dirigenza medica e veterinaria del 08.06.2000 il suddetto
dipendente richiedeva a questa Amministrazione l’assistenza di un legale tra
quelli presenti nell’elenco degli avvocati aziendale;
atteso che il Servizio Affari Generali, Legali e Disciplinari ha valutato che
i fatti oggetto di indagine sono connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento di compiti d’ufficio del dipendente indagato, rilevando nel
contempo la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente
stesso e l’azienda;
evidenziato che il suddetto Servizio Affari Generali Legali e Disciplinari,
tenuto conto dei curricola degli avvocati specialisti in diritto penale, iscritti
nell’elenco degli avvocati dell’Ulss n. 2, formato in seguito all’avviso pubblico
approvato con deliberazione n. 728/2009, ha richiesto offerta, per la tutela del
dott. S.M. nel procedimento de quo, a n. 4 tra i suddetti legali, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
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visto che tra le offerte presentate, agli atti del presente procedimento, è
risultata più vantaggiosa quella inviata con nota del 2 dicembre 2009, prot. n.
27898 dall’avv. Daniela Tonion del foro di Belluno, con studio in Via Roma n. 2
– Feltre, la quale tiene conto delle possibili evoluzioni del procedimento de quo
di seguito riportate:
Difesa per l’intero dibattimento di primo grado
Difesa per il giudizio abbreviato semplice
Difesa per rito alternativo ex art. 444 c.p.p.
Difesa in caso di opposizione all’archiviazione

€. 1.900,00 + spese IVA e CPA
€. 800,00+ spese IVA e CPA
€. 700,00 + spese IVA e CPA
€. 300,00 + spese IVA e CPA

tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore Amministrativo, avv.
Gianluigi Barausse, proponente, ed il funzionario del Servizio Affari Generali,
Legali e Disciplinari dott.ssa Linda Balestra, responsabile del procedimento
hanno 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
1. di prendere atto che il dott. M.S.(identificato agli atti del presente
procedimento), Dirigente Medico dipendente di questa Ulss ha comunicato,
di aver ricevuto dalla Procura della Repubblica di Belluno informazione di
garanzia e sul diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini ex artt
369 e 369bis c.p.p., nonchè avviso di deposito di verbale di sequestro ex art.
366 c.p.p. nel proc. pen. n. 2079/08 R.G.N.R., relativo a fatti o atti connessi
all’espletamento del servizio e adempimento dei compiti;
2. di dare atto che in applicazione del “Regolamento per la copertura delle
spese legali dei dipendenti” approvato con deliberazione n. 729/2009 e
dell’art. 25 del CCNL per la Dirigenza medica e veterinaria del 08.06.2000 il
suddetto dipendente richiedeva a questa Amministrazione l’assistenza di un
legale tra quelli presenti nell’elenco degli avvocati;
3. di dare atto il Servizio Affari Generali Legali e Disciplinari, tenuto conto dei
curricola degli avvocati specialisti in diritto penale, iscritti nell’elenco degli
avvocati dell’Ulss n. 2, formato in seguito all’avviso pubblico approvato con
deliberazione n. 728/2009, ha richiesto offerta, per la tutela del dott. S.M. nel
procedimento de quo, a n. 4 tra i suddetti legali, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e di suddetto legale con la
sottoscrizione di apposito mandato alle liti;
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4. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, incarico per la tutela legale
del dott. M. S. nel procedimento penale n. 2079 R.G.N.R. all’avv. Daniela
Tonion del foro di Belluno, con studio in Via Roma n. 2 – Feltre;
5. di dare atto che, come stabilito dall’offerta presentata dal suddetto avvocato
e tenuto conto delle possibili evoluzioni del procedimento de quo, la spesa
viene così prevista:
Difesa per l’intero dibattimento di primo
grado
Difesa per il giudizio abbreviato semplice
Difesa per rito alternativo ex art. 444 c.p.p.
Difesa
in
caso
di
opposizione
all’archiviazione

€. 1.900,00 + spese IVA e CPA
€. 800,00+ spese IVA e CPA
€. 700,00 + spese IVA e CPA
€. 300,00 + spese IVA e CPA

6. di riferire la spesa prevista nel massimale di €. 2.500,00 circa, comprensiva
di IVA CPA e accessori, al conto economico 54.1.141 "Servizi di
consulenza", voce di budget A 566 "Spese per liti e arbitri" del budget 2010;
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Linda Balestra)
************************
estensore del provvedimento:
dott.ssa L. Balestra
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 996 DEL 17/12/2009
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
--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA LINDA BALESTRA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 21/12/2009
−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 21/12/2009
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, ________________________
DOTT.SSA LINDA BALESTRA
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

