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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:

RICORSO EX ART. 414 CPC AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO 

  

SEZ. LAVORO   PROMOSSO CONTRO LA ASST VALLE OLONA DA PARTE 

DELLA EX DIPENDENTE MATR. 5007583.

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 
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;

Dato atto che in data 26/07/2021 è stato notificato al prot. dell Ente n.39637/21 
del 26/07/2021 ricorso ex art. 414 cpc al Tribunale Ordinario di Busto Arsizio   sez. 
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lavoro   contro la ASST Valle Olona da parte della ex dipendente matr. 5007583 al fine 
di:

accertare che nulla è dovuto dalla ricorrente alla ASST Valle Olona a titolo di 
indennità sostitutiva del preavviso;
condannare l Azienda alla restituzione della somma sino ad oggi trattenuta a titolo di 
indennità sostitutiva del preavviso pari ad Euro   a suo dire - 4.086,82 lordi oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi di legge;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del dell elenco 
aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale 
e ritenuto  di conferire l incarico di rappresentare l Azienda nel procedimento di che 
trattasi all Avv. Paolo Piana del Foro di Milano, che risulta dal curriculum prodotto 
competente nella materia oggetto del contenzioso; 

Esaminato il preventivo trasmesso dal predetto Avvocato con nota prot. 40445/21 
del 02.08.2021 redatto in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto 
Ministeriale n.55 del 10.03.2014, in relazione al valore della controversia, pari ad un 
importo complessivo di Euro 1.142,00 oltre spese generali, IVA e cpa;

Richiamata tutta la normativa vigente, la documentazione agli atti inerente le 
controversie in argomento, nonché l orientamento giurisprudenziale prevalente in 
materia;

Vista la proposta n.683/2021 del Responsabile f.f. 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 pertanto di costituirsi in giudizio nel ricorso ex art. 414 cpc al Tribunale 
Ordinario di Busto Arsizio   sez. lavoro   promosso dalla ex dipendente matr. 5007583 
contro la ASST Valle Olona e di nominare l Avv. Paolo Piana, quale patrocinatore 
dell Ente nel giudizio di che trattasi;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.683/2021 del Responsabile f.f. della S.C. Affari Legali e 
delle Assicurazioni:
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1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto del ricorso ex art. 
414 cpc al Tribunale Ordinario di Busto Arsizio   sez. lavoro   promosso dalla ex 
dipendente matr. 5007583 contro la ASST Valle Olona al fine di:

accertare che nulla è dovuto dalla ricorrente alla ASST Valle Olona a titolo di 
indennità sostitutiva del preavviso;
condannare l Azienda alla restituzione in favore della ricorrente della somma sino ad 
oggi trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari ad Euro   a suo 
dire - 4.086,82 lordi oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;

2° - di costituirsi in giudizio nel ricorso di cui al precedente punto 1), conferendo 
incarico all Avv. Paolo Piana del Foro di Milano, al quale viene rilasciata delega alla 
rappresentanza e difesa;  

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d opera intellettuale di cui al testo 
allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al 
preventivo di compenso predisposto dall Avv. Paolo Piana con studio in Milano, in 
conformità ai criteri di cui all art. 6 del regolamento per l istituzione e la gestione 
dell elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di 
patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 92/2019;

4° - di prevedere la contabilizzazione degli oneri derivanti dal presente provvedimento 
di presunti complessivi Euro 1.700,00 sul bilancio 2021 al conto 705140022 Patrocini 
Legali (sottobudget 2021007207/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
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente










