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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 8                      DEL 10/01/2019

Il  Direttore  Generale  dell’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto,  Dott.Giorgio  Roberti,  nominato  con 
D.P.G.R.V.  n.  123 del  08  ottobre  2018,  coadiuvato  dai  Direttori  Amministrativo,  Sanitario  e,  per  le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Conferimento  di  incarico  difensivo  a  professionista  esterno  per  la  difesa
dell'Istituto  Oncologico  Veneto-IRCCS  dinanzi  al  Tribunale  di  Genova  in  seguito  alla
notifica di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ente per asserito mancato pagame
nto del credito derivante da fatture
NOTE TRASPARENZA: Con la presente deliberazione si procede all'approvazione 
del conferimento del mandato all'avvocato Andrea Gandino per la difesa in 
giudizio dello IOV dinnanzi al Tribunale di Genova  in seguito alla notifica di un 
decreto ingiuntivo emesso, su ricorso da parte della società E. S.p.a., nei 
confronti dell'Istituto per asserito mancato pagamento del credito derivante da tre
fatture aventi ad oggetto l'acquisto di beni e di servizi da parte dello stesso ente
____________________________________________________________
_______________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott. Giorgio Roberti
__________________________________________________________________
_________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
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Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SS Affari Legali affari.legali@ioveneto.it

Il Responsabile della UOS Affari Legali riferisce che:

PREMESSO che:

- è stato promosso dagli Avv.ti Francesca Reggianini e Stefano Guerriero nell’interesse della E. 
S.p.a. con sede in Genova, ricorso per ingiunzione dinanzi al Tribunale di detta città per asserito 
credito vantato dall’attrice nei confronti di IOVderivante dal mancato pagamento di tre fatture 
aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi da parte dell’ente;

- in virtù del ricorso veniva ingiunto dal Tribunale di Genova a IOV (prot. IOV n.21768 del 
20.12.2018) il pagamento in favore di parte attrice,  nei termini  ex lege stabiliti,  della somma 
complessiva di € 19.761,25 oltre ad interessi, spese ed onorari della procedura;

CONSIDERATO che:

- questa Amministrazione ritiene opportuno e conveniente difendere le proprie ragioni in fatto e 
in diritto dinnanzi al Tribunale di Genova, contro il predetto decreto, ritenendo insussistenti gli 
addebiti mossi;

- l’Atto Aziendale dello Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in coerenza con quanto disposto 
dalla  L.R.  25.10.2016,  n.  19,  non  prevede  l’assegnazione  di  incarichi  defensionali  in  sede 
giudiziale  al  personale  dipendente  abilitato  all’esercizio  della  professione  forense  incardinato 
presso la UOS Affari Legali;

- in ragione di quanto suesposto è stato pubblicato sul sito aziendale in data 27.12.2018,avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico di patrocinio legale per la difesa dello IOV dinanzi al 
Tribunale  di  Genova,  Sezione  Civile,  ad  un  avvocato  esperto  in  materia  di  diritto  civile  e 
processuale civile, a fronte della notifica di un decreto ingiuntivo;

VISTO che:

-  la  commissione  di  valutazione  costituita  dal  Responsabile  dell’UOS  Affari  Legali  e  dal 
Dirigente dell’UOS Contabilità e bilancio dell’ente,  fra tutti  i  candidati  che hanno risposto al 
predetto avviso pubblico, scaduto in data 04.01.2019, ha ritenuto che, a seguito di valutazione 
dell’offerta  economica  e  dell’esperienza  quali-quantitativa  per  la  fattispecie  de  qua, l’offerta 
migliore sia stata quella sottoposta dall’avv. Andrea Gandino, come da verbale agli atti;

Il Responsabile proponente             SS Affa r i  Lega l i             
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Tutto ciò premesso

                                                 IL DIRETTORE GENERALE   

VISTA  l’attestazione  del  Responsabile  della  UOS  Affari  Legali  circa  l’avvenuta  regolare 

istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale 

e regionale;

PRESO ATTO della relazione del Responsabile della UOS Affari Legali;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi 

regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288;

VISTA  la Legge Regionale n.  26 del 22 dicembre 2005 “Istituzione dell’Istituto Oncologico 

Veneto”;

ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Sanitario,  del Direttore Amministrativo e del 

Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 123 

dell’8 ottobre 2018,

DELIBERA

1. di  prendere  atto  delle  valutazioni  espresse  dalla  commissione  costituita  dal  Dirigente 

dell’UOS  Affari  Legali  e  dal  Dirigente  dell’UOS  Contabilità  e  bilancio  dell’ente  e  di 

approvare il relativo verbale; 

2. di autorizzare la costituzione in giudizio dell’Ente, procedendo all’approvazione, in virtù di 

quanto  argomentato  in  premessa,  del  conferimento  del  mandato  defensionale  in  favore 

dell’Istituto  Oncologico  Veneto-IRCCS  all’avvocato  Andrea Gandino del  Foro di  Torino, 

nell’instaurando procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo,  di cui all’oggetto della 

presente delibera;

Il Responsabile proponente             SS Affa r i  Lega l i             
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3. di imputare al codice di conto n.250210 “Fondo cause civili ed oneri processuali” l’importo 

per l’attività professionale oggetto del presente atto di € 3.528,15, inclusi oneri di legge, spese 

generali,nonché di € 150,00 per spese di trasferta (CIG: Z0926A07C4); 

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  on-line  presente  nel  sito 

istituzionale  di  questa  amministrazione  e  di  provvedere  agli  obblighi  di  cui  al  d.lgs.  n. 

33/2013. 

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 

Il Responsabile proponente             SS Affa r i  Lega l i             
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           10/01/2019  _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Il Responsabile proponente             SS Affa r i  Lega l i             


