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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Delibera n. 157 in data 30 dicembre 2013. 

OGGETTO: incarico legale esteso a tutte le possibili azioni verso il Debitore e ogni Obbligato, per 

il recupero del credito maturato e maturando per una degenza. 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

A) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” con sede a Pederobba 

(TV) in via Roma n. 77/a, ha ripetutamente chiesto sin dal momento del ricovero, avvenuto il 14 

ottobre 2009, al Comune di …. l’assunzione dell’onere del pagamento della retta per il ricovero 

del Sig. ………., nato a … (…) in data ……; il ricovero è presso il Centro “Cav. Giuseppe 

Sabbione” in Pederobba (TV) gestito dalla stessa Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

“Opere Pie d’Onigo”. 

Le Opere Pie d’Onigo hanno rivolto la richiesta di pagamento, formando titoli esecutivi, anche ai 

Figli del Ricoverato, che non hanno pagato. Il Comune di …. è stato richiesto, come condizione 

del ricovero, di effettuare il pagamento del ricovero presso le Opere Pie d’Onigo con 

raccomandata datata 13 ottobre 2009 protocollo numero 4937, così come risultava essere vero per 

il ricovero immediatamente precedente presso …… in ……….  

Ciò premesso, la delibera n. 1 del 15 gennaio 2013 ha dato incarico all’Avv. Nilo Furlanetto 

dell’Ufficio Legale della stessa I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo di intraprendere le azioni, anche 

esecutive, verso i Figli ……….. nat.. il ………. e residente a ………. (…), Via ………., 

………….. nat.. il ……. e residente in …. (…), Via … n. .., ………… nat.. a …… (…), il ……… 

e residente a …………… (…), Via ……. n. …., e contro il Comune ……….., in persona del 

Legale Rappresentante, corrente in ……...., ……………, Codice fiscale ………………. 

B) Nel confermare tale incarico legale si intende estendere il mandato alle azioni di recupero del 

credito, anche esecutive, verso il Ricoverato Sig. ………., nato a …… (…) in data …………. e 

per suo conto all’Amministratore di sostegno. 

In particolare si intende sottoporre a pignoramento la somma risarcitoria a lui spettante 

dall’Azienda U.L.SS. n. 8, sulla base della seguente narrativa. 

E’ stata notificata in data 19 novembre 2013 al Sig. ………….., nato a ……….. (…) il 

…………… e ……….. a ……….. (……….), cap ………., (……..) in via ………. n. … (codice 

fiscale ………..), e in data 9 dicembre 2013 a mani dell’Amministrat….. di sostegno ………….. 

(codice fiscale ………….), nat.. a ………. (…) in data ………… con ….. in ……….. n. …….., 

…., ….. (…), l’ingiunzione amministrativa, datata 11 novembre 2013, con numero protocollo, 

rispettivamente, 5935 e 5936, emessa dall’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

(I.P.A.B.) “Opere Pie d’Onigo”, con sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/A, ai sensi del 

Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge 

relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”, di pagare entro 30 giorni, sotto 

pena degli atti esecutivi, la somma di € 34.934,35 

(eurotrentaquattromilanovecentotrentaquattro/35) per le rette insolute maturate sino al mese di 
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ottobre del 2013 dovute alla degenza, presso la Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

“Opere Pie d’Onigo” con sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/A, dello stesso Sig. …. ….. 

nato a ….. (….) in data ……….. 

Risulta quanto segue dalla delibera n. 128 adottata in data 11 febbraio 2011 del Direttore Generale 

dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 con sede in Asolo (TV) via Forestuzzo 41 codice 

fiscale 00896810264, con oggetto “Atto di citazione per chiamata in causa avanti il Tribunale di 

Treviso proposto da Zurich Insurance e altri contro l’ULSS. Autorizzazione alla costituzione in 

giudizio e nomina del Legale di fiducia”: 

“Con atto, notificato a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con a.r. ai sensi di legge 

da Treviso in data 2.7.2010, il sig. …………., residente ad ….., a mezzo del proprio 

amministratore di sostegno, il sig. …………. e la sig.ra ………….. hanno citato Zurich Insurance, 

La Padana srl e il sig. …………. a comparire avanti il Tribunale di Treviso per l’udienza del 

9.12.2010, chiedendo il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito per responsabilità 

conseguente a incidente stradale avvenuto il 7.7.2008. 

Con la comparsa di risposta datata 10.11.2010 si costituivano in giudizio i convenuti, formulando 

in via preliminare la richiesta di differimento della prima udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c., al 

fine di consentire la chiamata in causa dell’ULSS, nella sua qualità di ente cui appartiene il 

presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto ove è stato ricoverato il sig. ………….. dopo il 

sinistro di incidente stradale e in ragione dell’aggravamento della situazione psicofisica del 

medesimo per effetto di un presunto ritardo diagnostico. 

Sulla base dell’accertato aggravamento delle condizioni del soggetto leso per le cure prestate 

dall’ente sanitario, parte convenuta avanzava domanda di manleva, in tutto o in parte, nei 

confronti dell’ULSS per le istanze risarcitorie dell’attore, limitandosi l’esposizione dei convenuti 

alla sola quota di danno correlata al sinistro stradale. 

Il Giudice Unico del Tribunale di Treviso con ordinanza del 23.11.2010 autorizzava la chiamata 

in causa dell’ULSS, rinviando all’uopo il procedimento R.G. n. 4977/2010 all’udienza del 

31.3.2011. 

Di seguito con atto, notificato a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con a.r. ai sensi 

di legge da Treviso in data 21.12.2010, Zurich Insurance, La Padana srl e ………… hanno 

chiamato in causa l’ULSS nel processo pendente, con invito a comparire all’udienza del 

31.3.2011 ed a costituirsi ritualmente nel termine di venti giorni prima della citata udienza, ai 

sensi e nelle forme dell’articolo 166 c.p.c., e con l’espresso avvertimento che in difetto di 

costituzione si procederà in contumacia, mentre la costituzione tardiva oltre il termine suddetto 

comporterà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.. 

Il patrocinio di parte convenuta ha censurato la presunta sussistenza della responsabilità 

professionale in capo al personale sanitario, che ebbe in cura il sig. ………….. presso il presidio 

ospedaliero di Castelfranco Veneto a seguito del sinistro del 7.7.2008, e chiesto la condanna 

dell’ULSS per le argomentazioni sopra esposte. 
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Per i fatti oggetto della richiesta di garanzia l’ULSS ha stipulato la polizza per la responsabilità 

civile verso terzi n. 1602428 con la compagnia assicurativa Lloyd’s, al fine di essere garantita e 

manlevata da qualsiasi eventuale soccombenza. 

Con nota prot. n. 67463 del 29.12.2010 l’atto di citazione per chiamata in causa è stato trasmesso 

al broker assicurativo Assidoge srl di Mirano (VE), in nome e per conto della compagnia 

assicurativa, per la conseguente integrazione della denuncia di sinistro e per la gestione della 

vertenza. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1917 c.c. e 32 c.p.c, d’intesa con la compagnia assicurativa, 

a cui la presente causa si estende per la garanzia da prestare nei confronti dell’azienda sanitaria 

in caso di eventuale soccombenza, la difesa giudiziale viene lasciata all’ULSS, designando e 

conferendo il mandato per la difesa, con ogni più ampia facoltà di legge – compresa l’elezione del 

domicilio – all’avv. Gagliardi Gianfranco di Treviso, viale Cadorna n. 20. 

Ai sensi dell’articolo 1917, comma 3, del codice civile le spese sostenute per resistere all’azione 

sono a carico dell’assicuratore nei limiti di legge e secondo quanto stabilito dal contratto 

assicurativo citato. 

Per quanto esposto si ritiene opportuno di: 

- autorizzare la costituzione in giudizio dell’ULSS al fine di svolgere ogni necessaria 

argomentazione difensiva in punto di fatto e di diritto, nonché in ordine a profili di pregiudizialità 

ed eccezioni tutte; 

- conferire il mandato per la difesa con ogni più ampia facoltà di legge – compresa l’elezione del 

domicilio – all’avv. Gagliardi Gianfranco di Treviso, viale Cadorna n. 20.” 

La delibera del Direttore Generale dell’Azienda U.L.SS. n. 8 n. 128/11.02.2011 rende quindi 

ragione dell’esistenza di un credito eventuale per risarcimento danni spettante al Sig. …………. a 

carico dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 con sede in Asolo (TV) via Forestuzzo n. 41, 

per la responsabilità da errato trattamento medico a seguito del sinistro stradale che ha colpito il 

Sig. ………… in data 7 luglio 2008; errore che costituisce oggetto del procedimento R.G. n. 

4977/2010 avanti il Tribunale di Treviso; tale credito risarcitorio spettante al Sig. … …. si vuole 

sottoporre a pignoramento da parte della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opere 

Pie d’Onigo con sede a Pederobba (TV). 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, codice fiscale e partita 

IVA 00545230260, riconosciuta con il Regio Decreto 1 luglio 1909, n. 223, con sede a Pederobba 

(TV), cap 31040, in via Roma n. 77/a, per ottenere il pagamento delle rette maturate e maturande 

per il ricovero del Sig. ………., per la situazione descritta in premessa a questa delibera, conferma 

e conferisce all'Avv. Furlanetto Nilo (codice fiscale FRLNLI62P25M118W) dell’Ufficio Legale 

della stessa I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” con sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, 

incarico a rappresentarla e difenderla nelle azioni stragiudiziali e giudiziali, anche esecutive, di 

recupero del credito contro i Figli del Sig. …………….., i Signori: 

............................................................ 
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………………………………………… 

………………………………………. 

e contro il Comune di ……., in persona del Legale Rappresentante, corrente in …., …. 

……………, Codice fiscale ………………….. 

L’incarico all’Avv. Nilo Furlanetto dell’Ufficio Legale dell’I.P.A.B. per il recupero del medesimo 

credito è esteso alle azioni stragiudiziali e giudiziali, anche esecutive, contro il Sig. 

………………., nato a ………… (……….) il ……. …. e residente a ……. (…), cap ….., (….) in 

via ………… n. ….. (codice fiscale …………………), in persona dell’Amministratr… di 

sostegno ………………. In particolare l’incarico comprende il pignoramento del risarcimento del 

danno spettante al Sig. ……………. verso l’Azienda U.L.SS. n. 8 corrente in Asolo via Forestuzzo 

41, come descritto in premessa al paragrafo B. 

L’incarico conferito comprende la rappresentanza e difesa dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, corrente in Pederobba (TV) via Roma n. 77/a nella vertenza, in 

ogni stato e grado della stessa, anche in sede esecutiva e di opposizione, conferendo al Legale ogni 

facoltà di legge inerente il mandato, ivi comprese quelle di svolgere domande riconvenzionali e 

chiamare terzi in  causa, transigere giudizialmente e non, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, 

chiamare in causa, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti decisori, 

farsi sostituire da altri procuratori, ed   eleggere domicilio presso altri avvocati di qualsiasi Foro in 

Italia ed all’Estero, chiedere provvedimenti cautelari in corso di causa e proporre reclamo ex art. 

669 terdecies c.p.c., Si conferisce altresì  procura speciale al fine  di rappresentanza in udienza 

conferendo i più ampi poteri, compreso quello di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare 

rinunce. 

Il Legale incaricato è autorizzato ad avvalersi dell’opera di Ausiliari, da lui individuati, per le 

operazioni richieste in connessione alle azioni legali svolte. 

2) Le spese previste in € 3.000,00, salvo il recupero a carico della Parte soccombente, vengono 

imputate al cap. 140 “Spese legali, giudiziarie e tecniche” del bilancio corrente.  

3) La presente deliberazione è dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile. 

Il Presidente Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere Firmato De Lucchi Daniele 

Il Consigliere e Segretario Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 
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