Delibera n. 38 del 08/03/2013
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Legale
OGGETTO: Proc. Pen. N. 6606/11 – 8/12 GIP Tribunale di Ferrara. Costituzione di
parte civile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Affidamento incarico.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che è stato notificato a questa Azienda, in qualità di persona offesa, decreto
di citazione a giudizio a seguito di opposizione penale di condanna nei confronti di
Casalini Odone + 6, imputati dei reati di cui all’art. 81 c.p. e art. 21 della legge 13.9.1982
n. 646;
Rilevata l’opportunità della costituzione di parte civile al fine di ottenere la condanna
degli imputati, al risarcimento in favore della stessa parte civile dei danni derivati e
derivandi dai fatti reato di cui trattasi;
Preso atto dell’attuale carico di lavoro dell’Ufficio legale e della circostanza che la parte
civile prevede un solo difensore;
Rilevato altresì
– che appare necessario conferire l’incarico ad un avvocato penalista che abbia
specifica competenza, che si individua nell’Avv. Marco Linguerri del Foro di
Bologna;
– che lo stesso Avv. Linguerri ha dichiarato che applicherà le tariffe attualmente
riconosciute e condivise per la difesa dei
dipendenti di questa Azienda
individuando i parametri ivi contenuti per “la fase preliminare e giudizio”;
Acquisito il parere del Direttore Sanitario per la parte di propria competenza;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa di conferire l’incarico di costituirsi parte
civile nel procedimento indicato in oggetto all’Avv. Marco Linguerri del Foro di
Bologna;
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2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico ai
sensi dell’art.32 della L.69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi;
3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dr. Gabriele RINALDI)

Coadiuvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-quinquies del Decreto Legislativo n. 502
del 30/12/92 e s.i.m. da

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dr. Andrea GARDINI)
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DIREZIONE GENERALE
Ufficio Legale

OGGETTO Proc. Pen. N. 6606/11 – 8/12 GIP Tribunale di Ferrara. Costituzione di parte civile
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Affidamento incarico.

PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all'Albo Elettronico dal 11/03/2013 e per gg.15 consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Bresciani Mauro
========================================================================
INVIATA IN DATA:

AL COLLEGIO SINDACALE
11/03/2013
ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA
ALLA GIUNTA REGIONALE
========================================================================
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione e' ESECUTIVA dal 11/03/2013
APPROVATA dalla Giunta Reg.le, in data
NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le, in data

atto n.
atto n.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Bresciani Mauro

Il presente atto deve essere trasmesso a:

Direzione Generale
Ufficio Legale
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