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DECRETO 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 184 DEL 01/04/2015 

 
 
 

OGGETTO 
 

Appello al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR FVG n. 93/2015 - 
affidamento incarico a legali. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Bordon 
nominato con D.G.R. 2544 del 18/12/2014, 

 
 

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 
assicurandone la regolarità tecnico-contabile 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE  DELLA STRUTTURA 
Michela Indrio avv. Vittorina Colo' 
Data 01 aprile    2015 Data 01 aprile    2015 
 
e coadiuvato da: 
 
Direttore Sanitario Direttore Amministrativo f.f. Coordinatore Sociosanitario 
Dott. Giorgio Simon Dott.ssa Paola Segato Dott. Alberto Grizzo 
 
per l’espressione dei pareri di competenza; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Premesso che: 

 
- il Sindacato Nazionale Area Radiologica – S.N.R., la Società Italiana di Radiologia Medica – 

S.I.R.M., e i sig.ri ****, ****, ****, ****, ****, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Andrea 
Mascherin del Foro di Udine e dall’avv. Giovanni Pasceri del Foro di Milano, con ricorso notificato 
all’Azienda Ospedaliera in data 3.10.2014, hanno richiesto al Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia di annullare il decreto del Direttore Generale n. 207 del 7.08.2014, con 
cui si è riapprovato il protocollo per la telegestione degli esami radiologici convenzionali e TC senza 
mezzo di contrasto, nonché ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto; 
 

- con decreto n. 289/2014 l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” stabiliva di costituirsi nel 
giudizio in premessa conferendo mandato di rappresentare e difendere l’Azienda stessa, anche 
disgiuntamente, all’avv. Giovanni Battista Pamio del Foro di Pordenone e alla prof.ssa avv. Giulia 
Milo del Foro di Trieste; 

 
Preso atto che: 
 

- il TAR per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 93 del 28.01.2015, accoglieva il ricorso proposto 
dalla parti indicate in premessa e, per l’effetto, annullava gli atti impugnati, in particolare il decreto 
n. 207 del 7.08.2014, nonché l’allegato protocollo per la telegestione degli esami radiologici 
convenzionali e TC senza mezzo di contrasto, compensando le spese di lite; 

 
- La L.R. 16 ottobre 2014, n. 17 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” all’art. 5, 
comma 1, ha disposto che, a far data dal 1.01.2015, viene istituita l’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” mediante accorpamento dell’Azienda per i Servizi sanitari n. 6 
“Friuli Occidentale” e dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone e, allo 
stesso articolo, comma 9, ha previsto che la nuova A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale” succeda nel 
patrimonio delle precedenti aziende, che vengono contestualmente soppresse, e subentri in tutti i 
rapporti giuridici attivi e passivi e pertanto anche nel rapporto relativo alla vertenza in menzione; 
 

- si ritiene l’operato dell’allora Azienda Ospedaliera, che ha condotto all’adozione del decreto n. 207 
del 7.08.2014, nonché dell’allegato protocollo per la telegestione degli esami radiologici 
convenzionali e TC senza mezzo di contrasto, corretto e conforme alla normativa esistente, alquanto 
lacunosa in materia, e soprattutto ai moderni indirizzi e linee guida in materia di telemedicina al 
passo con gli sviluppi e l’innovazione tecnologica;  

 
- appare, pertanto, opportuno proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR FVG n. 

93/2015 cit. affinché venga riconosciuta la legittimità dell’operato dell’Azienda e pertanto la 
legittimità del decreto n. 207/2014 e del protocollo per la telegestione degli esami radiologici, in 
quanto conformi ai recenti indirizzi e linee guida in materia di telemedicina nonché agli sviluppi del 
progresso tecnologico; 

 
Considerato che:  

 
- per consentire la più completa ed efficace difesa dell’Azienda, considerata la strategicità della 

questione e le ricadute sull’organizzazione delle strutture aziendali coinvolte, del personale e 
dell’erogazione dei servizi, si ritiene di conferire il mandato di rappresentare l’AAS5, anche 
disgiuntamente, all’avv. Vittorina Colò, direttore della SC Affari Generali e Legali dell’Azienda, 
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appartenente al ruolo professionale dirigenti avvocati e al professore avv. Massimo Luciani del Foro 
di Roma, presso lo studio del quale viene eletto domicilio;  

 
- per l’opera da prestare in tutte le fasi del giudizio di appello si prevede, per le prestazioni 

professionali del prof. avv. Luciani una spesa di massima di € 10.870,00, oltre spese forfettarie, IVA 
e CPA, calcolati con riferimento al parametri di cui la DM del 10.03.2014 n. 55; 

 
Considerato altresì che: 

- il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura AFFARI GENERALI E 
LEGALI; 
 

- il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in ordine 
alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura della spesa 
prevista nel budget assegnato per l’anno in corso; 
 

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

 
 

DECRETA 
 
 

1) di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 93 
del 28.01.2015, come in premessa descritto; 

 
2) di conferire mandato di rappresentare e difendere l’AAS5 “Friuli Occidentale”, anche 

disgiuntamente, all’avv. Vittorina Colò, direttore della SC Affari Generali e Legali dell’Azienda e al 
professore avv. Massimo Luciani del Foro di Roma, presso lo studio del quale viene eletto domicilio; 

 
3) di stabilire che il compenso del prof. avv. Luciani venga determinato con riferimento al D.M. 

10.03.2014  n. 55; 
 
4) di prevedere pertanto una spesa di massima pari a € 10.870,000, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, 

da imputare al conto 305.200.200.300.10.20; 
 

5) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Direttore Sanitario 

Dott. Giorgio Simon 
Direttore Amministrativo f.f. 

Dott.ssa Paola Segato 
Coordinatore Sociosanitario 

Dott. Alberto Grizzo 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Bordon 
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