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L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Atto di citazione proposto da S. L. - Tribunale Civile di Messina. Conferimento incarico di difesa
dell’A.O.U. all’Avv. Pietro Recupero del Foro di Catania.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che la Sig.ra Salpietro Laura ha citato in giudizio, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
“G. Martino” di Messina, innanzi al Tribunale Civile di Messina, chiedendo, in via principale e nel merito,
che l’autorità adita accerti e dichiari il diritto dell’attrice al risarcimento del danno nella misura ivi indicata,
per i motivi ed i titoli dedotti nell’allegato atto, in via istruttoria, l’espletamento di una ctu medica che accerti
l’entità del danno subito e ne quantifichi il valore monetario, con favore di spese, competenze ed onorari (All.
1);

Rilevata la necessità di resistere in giudizio;

Visto l’art. 12 “Gestione delle vertenze di danno – Spese legali” dell’appendice ITO 0001 al contratto
ITOMM1000169, rinnovo 31.05.2011 – 31.05.2012, stipulato con la compagnia assicurativa, ratione temporis,
in cui si conviene che “gli Assicuratori assumono tutte le vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale,
sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i
diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso…;

Considerato che la Compagnia di Assicurazione AMTrust Europe Ltd, competente in relazione al sinistro di
che trattasi, con nota mail inviata dal Dott. Roberto Milletti in data 02.11.2020, assunta al protocollo aziendale
al n° 26599 del 03.11.2020, ha designato l’Avv. Pietro Recupero del Foro di Catania, quale legale che dovrà
rappresentare gli interessi dell’A.O.U. e della stessa, corrispondendo, peraltro, il costo della relativa
prestazione professionale (All. 2);

Rilevata l’opportunità di conferire l’incarico di difesa dell’A.O.U., nella sopra citata controversia all’Avv.
Pietro Recupero, già designato dalla Compagnia di Assicurazione AMTrust Europe Ltd, con propria nota
inviata via e-mail in data 02.11.2020, assunta al protocollo aziendale al n° 26599 del 03.11.2020;

Fatto obbligo all’Avvocato designato di trasmettere tempestivamente all’A.O.U. la documentazione inerente
al contenzioso di cui in argomento, al fine di avere opportuna contezza dello stato del giudizio e
dell’evoluzione della controversia;

Atteso che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

Atteso che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in

essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, che viene espresso con la
sottoscrizione del presente atto

DELIBERA

Per i motivi espressi nelle premesse narrative, che qui si intendono riportate e trascritte

art.1 – di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Messina, per resistere avverso l’atto di citazione
proposto dalla Sig.ra Salpietro Laura, conferendo al difensore ogni facoltà di legge;

art.2 – di conferire l’incarico di difesa dell’A.O.U. all’Avv. Pietro Recupero del Foro di Catania, con studio
sito in Via Cavour n. 207 Misterbianco (CT);

art.3 – di fare obbligo al predetto legale di trasmettere tempestivamente all’A.O.U. la documentazione
inerente al contenzioso di cui in argomento, al fine di avere opportuna contezza dello stato del giudizio e
dell’evoluzione della controversia;

art.4 – di fare obbligo, altresì, all’Avvocato designato di comunicare appena possibile all’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina un giudizio prognostico sull’esito della
controversia, oggetto del conferimento de quo;

art.5 – di precisare che le spese di difesa restano interamente a carico della competente Compagnia di
Assicurazione e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.
Martino” di Messina al predetto legale per l’espletamento del superiore incarico;

art.6 – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva data l’opportunità della tempestiva
adozione dell’ atto.

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene appresso sottoscritta.
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Delibera nr.481 del 11/11/2020 - Allegato nr.1

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)
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ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)
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