SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Via Montereale, 24 – 33170 PORDENONE – tel. 0434.399111 – fax. 0434.399398

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 218 DEL 21/08/2014

OGGETTO
Costituzione in giudizio avanti al TAR per il Friuli Venezia Giulia

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Bordon)
nominato con D.P.G.R. 0228/Pres. del 28/11/2013,

coadiuvato dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò, nominato con decreto n. 368 del 2
dicembre 2013 e dal direttore Sanitario f.f. dr. Fabio Sirocco, nominato con decreto n. 392 del
31.12.2013, per l’espressione dei pareri di competenza;
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del
presente decreto:
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Dott.ssa Michela Indrio
Data 21 agosto 2014

RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA/S.C.

DOTT.SSA MICHELA
INDRIO
Data 21 agosto 2014

RESPONSABILE S.C.
ECON. FINANZIARIO

Eddi Sclippa

Data 21 agosto 2014

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa
vigente.
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

i sig.ri ****, rappresentati e difesi dall’avv. Nino Orlandi del Foro di Udine, ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’avv. Gianfranco Carbone del Foro di Trieste, con ricorso notificato a questa
Azienda in data 08.08.2014, agli atti, hanno affermato che il decreto del Direttore Generale n. 130 del
9.06.2014, con cui si è approvato il protocollo per la telegestione degli esami radiologici convenzionali e
TC senza mezzo di contrasto, sarebbe illegittimo per violazione di legge, in particolare per violazione
del Rapporto ISTISAN 10/44 in relazione all’art. 9 D.Lgs 419/199 e per violazione degli artt. 32 e 3
Cost., per eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento, motivi tutti per il quali il suddetto
decreto, con allegato protocollo, dovrebbe essere annullato;

-

i sig.ri **** hanno pertanto richiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
di annullare il decreto del Direttore Generale n. 130 del 9.06.2014, con cui si è approvato il protocollo
per la telegestione degli esami radiologici convenzionali e TC senza mezzo di contrasto, nonché tutti gli
atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ed in particolare il protocollo stesso allegato al
decreto cit., istando altresì, in via cautelare, per la sospensiva degli atti impugnati, in quanto pericolosi
per la salute pubblica e per lo stesso personale medico soggetto a trattamenti disparitari, il tutto con
vittoria di spese ed onorari;

Considerato che:
-

si ritiene l’operato dell’Azienda Ospedaliera, che ha condotto all’adozione del decreto n. 130 del
9.06.2014 e dell’allegato protocollo per la telegestione degli esami radiologici convenzionali e TC senza
mezzo di contrasto, corretto e conforme alla normativa esistente nonché ai recenti indirizzi e linee guida
in materia di telemedicina e sicuramente esente da rischi per la salute pubblica e per il personale medico
operante;

-

appare, pertanto, opportuno costituirsi in giudizio;

-

per consentire la più completa ed efficace difesa, considerata la multidisciplinarità delle tematiche
oggetto di ricorso, si ritiene di conferire il mandato di difendere l’AOSMA, anche disgiuntamente,
all’avv. Giovanni Battista Pamio del Foro di Pordenone con significativa esperienza in materia di diritto
del lavoro e alla prof.ssa avv. Giulia Milo, esperta amministrativista del Foro di Trieste;

-

come previsto dall’art. 9, c. 4, del D.L. 24/1/2012, n. 1, convertito in L. 24/3/2012, n. 27, gli avv. Milo e
Pamio hanno proposto complessivamente, per l’opera da prestare nelle fasi del giudizio, un preventivo di
massima di € 21.960,00, esclusi IVA e CPA;

-

il predetto preventivo di massima è conforme ai parametri indicati nel D.M. 10.03.2014, n. 55 (parametri
in misura media) e risulta congruo tenuto conto della tipologia e del valore di causa, delle attività da
svolgere e della pluralità dei difensori;

-

l’affidamento diretto dell’attività di patrocinio legale è consentito, per l’importo di cui al preventivo di
massima, dall’art. 125, comma 11, D.Lgs 163/2006;

-

il presente decreto è conforme a proposta agli atti formulata dalla S. C.
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SC AFFARI GENERALI E LEGALI
-

sul presente decreto sono stati espressi pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, da parte dei responsabili dei competenti uffici;

-

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., per quanto di rispettiva competenza, hanno
espresso parere favorevole;

DECRETA
1) di costituirsi nel giudizio in premessa;
2) di conferire mandato di rappresentare e difendere l’Azienda Ospedaliera, anche disgiuntamente, all’avv.
Giovanni Battista Pamio del Foro di Pordenone e alla prof.ssa avv. Giulia Milo del Foro di Trieste;
3) di stabilire che il compenso dell’avv. Pamio e dell’avv. Milo venga determinato con riferimento al D.M.
10.03.2014 n. 55 (parametri in misura media) ed al preventivo di massima in premessa pari a €
21.960,00 esclusi IVA e CPA;
4) di prevedere pertanto una spesa di € 21.960,00 da imputare al conto 465.200 del Bilancio di Previsione
esercizio 2014.

******
Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo BORDON

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tecla Del Do’

Elenco Allegati:

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
Dr. Fabio Sirocco
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