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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE DI ROMA DALLA 

PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI 

DELL IMMACOLATA CONCEZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

  

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
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disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamata la deliberazione n. 943 del 26/09/2016 con la quale si è preso atto 
dell atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Roma dalla Provincia Italiana 
della Congregazione dei Figli dell Immacolata Concezione in amministrazione 
straordinaria ed ha conseguentemente nominato l avv. Paolo Piana del Foro di Milano 
quale patrocinatore dell ente nella predetta causa;

Considerato che con mail del 27/02/2020 lo studio legale Piana ha trasmesso la 
sentenza n.17713/2019 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda 
proposta dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell Immacolata 
Concezione in amministrazione straordinaria ed ha condannato l attrice al pagamento 
delle spese di lite in favore della ASST Valle Olona liquidate in Euro 4.835,00 oltre 
spese generali, IVA e CPA;

Vista la nota prot. 11004 del 02/03/2020 con cui l Avv. Paolo Piana visto l esito 
favorevole della causa, ha comunicato di aver già provveduto a richiedere alla 
Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell Immacolata Concezione in 
amministrazione straordinaria il pagamento delle spese di lite come liquidate in 
sentenza e che poiché l Ente si trova in Amministrazione Straordinaria l importo 
richiesto sarà inserito tra i crediti prededucibili da soddisfarsi coi prossimi piani di 
riparto;

Richiamata la nota proforma trasmessa dallo Studio Piana in data 29/07/2020 
per un importo complessivo di Euro 5.248,45, nel rispetto di quanto preventivato;

Vista la proposta n.636/20 del Responsabile ad interim della S.C. Affari Legali e 
delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del 
decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata 
dall attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse 
Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto della sentenza 
n.17713/2019 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta dalla 
Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell Immacolata Concezione in 
amministrazione straordinaria ed ha condannato l attrice al pagamento delle spese di 
lite in favore della ASST Valle Olona liquidate in Euro 4.835,00 oltre spese generali, 
IVA e CPA;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dalla Dott.ssa Roberta Tagliasacchi in sostituzione del  
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Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.636/2020 del Responsabile ad interim della S.C. Affari 
Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto della sentenza 
n.17713/2019 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta dalla 
Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell Immacolata Concezione in 
amministrazione straordinaria ed ha condannato l attrice al pagamento delle spese di 
lite in favore della ASST Valle Olona liquidate in Euro 4.835,00 oltre spese generali, 
IVA e CPA;

2° - di prendere atto che con nota prot. 11004 del 02/03/2020 l Avv. Paolo Piana visto 
l esito favorevole della causa, ha comunicato di aver già provveduto a richiedere alla 
Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell Immacolata Concezione in 
amministrazione straordinaria il pagamento delle spese di lite come liquidate in 
sentenza e che poiché l Ente si trova in Amministrazione Straordinaria l importo 
richiesto sarà inserito tra i crediti prededucibili da soddisfarsi coi prossimi piani di 
riparto;

3° - di pagare e liquidare all Avv. Paolo Piana la somma complessiva di Euro 5.248,45, 
come da nota proforma trasmessa in data 29/07/2020 e nel rispetto di quanto 
preventivato;

4° - di contabilizzare la somma di Euro 5.248,45 al conto 705140022  Patrocini legali  - 
del Bilancio 2020   (Sottobudget 2020005814/AGL);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr.ssa Roberta Tagliasacchi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO.
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


