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Deliberazione n.

297

del

18/04/2013

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Legge regionale n. 3 del 5 aprile 2013, art. 13 "Cessazione della
sperimentazione della gestione pubblico-privata dell'ospedale CodivillaPutti di Cortina d'Ampezzo. Scioglimento della società Istituto CodivillaPutti di Cortina S.p.a.". Conferimento incarico di consulenza legale.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
-

dal 1° luglio 2003 ha avuto inizio la sperimentazione gestionale (ex art. 9 bis del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche), di durata triennale, dell’Ospedale
“Codivilla-Putti” di Cortina d’Ampezzo, approvata con D.G.R. n. 1426/2001 e con
D.G.R. n. 844/2002, affidata alla società mista a capitale pubblico e privato
denominata "Istituto Codivilla-Putti Srl" poi “Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.a.”,
costituita dall’ULSS n. 1 di Belluno (socio di maggioranza con il 51% delle azioni
societarie) e dalla società GIOMI S.p.a. di Roma (socio al 49%);

-

con deliberazione n. 3248 del 17.10.2006, la Giunta Regionale ha prorogato il
progetto di sperimentazione gestionale fino al 30 giugno 2009;

-

con deliberazione n. 1314 del 5.5.2009, la Giunta Regionale ha stabilito:
-

di effettuare un’analisi ed una valutazione dell’attività svolta per definire o meno
l’opportunità di proseguire le sperimentazioni gestionali in essere – tra cui quella
dell’Ospedale “Codivilla-Putti” – e, in caso positivo, di pervenire anche alla
definizione sul futuro assetto giuridico/istituzionale delle stesse;

-

di prorogare, nelle more dell’analisi e valutazione, le sperimentazioni gestionali in
essere, secondo i termini e le modalità già autorizzati in sede di approvazione dei
progetti (proroga tuttora in corso);

Preso atto che la Regione Veneto, con legge n. 3 del 5 aprile 2013 “Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, ha stabilito, all’art. 13, la cessazione della
sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale Codivilla-Putti di Cortina
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d’Ampezzo con decorrenza 31.3.2013 e lo scioglimento della società “Istituto CodivillaPutti di Cortina S.p.a.” a far data dal 1° aprile 2013, con incarico alla Giunta Regionale di
assegnare all’ospedale Codivilla-Putti, in sede di predisposizione delle schede di
dotazione ospedaliera di cui all’art. 9 della L.R. n. 23/2012, le opportune dotazioni
ospedaliere per una gestione pubblica da parte dell’Azienda U.L.S.S. n. 1;
Rilevato che, in esito all’attuazione della legge regionale, questa Azienda si trova
a dover affrontare, con urgenza, peculiari problematiche giuridiche di particolare
complessità, soprattutto in materia amministrativa, societaria, fiscale e giuslavoristica, cui
non può far fronte esclusivamente con proprio personale interno;
Considerato, infatti, che l’ULSS - quale socio di maggioranza - deve poter essere
orientata sulle scelte conseguenti alla normativa regionale per esperire le procedure
anche di carattere amministrativo, maggiormente convenienti per circoscrivere, se non
escludere – ove possibile, eventuali contenziosi con il socio di minoranza e con il
personale operante presso la Società partecipata;
Evidenziato che, stante la necessità e l’urgenza di avvalersi nell’immediatezza di
professionisti esterni all’Azienda, è stato predisposto invito per il conferimento di un
incarico di consulenza legale per una durata di sei mesi, eventualmente prorogabili ai
sensi dell’art. 7 comma 6 lett. c) D.Lgs. 165/2001, invitando a presentare preventivo e
curriculum tre primari Studi legali di comprovata esperienza e specializzazione, con sede
all’interno della Regione Veneto;
Preso atto che entro la scadenza (ore 12 del 12 marzo 2013) ha aderito all’invito
solo lo Studio legale Barel Malvestio & Associati di Treviso, presentando, come
richiesto, curriculum e preventivo di spesa (nota prot. n.10570 del 9.4.2013);
Esaminato il curriculum e ritenuto di conferire l’incarico allo Studio per l’importo
complessivo offerto di € 10.000,00 oltre IVA e CPA;
Considerato che il D.L. n. 83 del 22.6.2012 convertito in L. n. 134/2012 ed in
particolare l’art. 18 prevede, quale condizione di efficacia del titolo legittimante delle
concessioni e delle attribuzioni (o dei benefici economici) di importo complessivo
superiore a euro 1.000,00 (mille) nel corso dell’anno solare, la pubblicazione sulla rete
internet secondo il principio di accessibilità totale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009
dei dati riportati nell’allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Attestata dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, dr.ssa Antonella
Fabbri, l’avvenuta regolare istruttoria del presente atto in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale;
Atto n. 297 del 18/04/2013

Pag. 2 di 4

REGIONE VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1
BELLUNO
~~~~~~~~~~~~~~~~

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore dei Servizi Sociali;
Con i poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni;
delibera
1. Di prendere atto che la Regione Veneto, con legge n. 3 del 5 aprile 2013 “Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, ha stabilito, all’art. 13, la cessazione della
sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale Codivilla-Putti di
Cortina d’Ampezzo con decorrenza 31.3.2013 e lo scioglimento della società “Istituto
Codivilla-Putti di Cortina S.p.a.” a far data dal 1° aprile 2013 con incarico alla Giunta
Regionale di assegnare all’ospedale Codivilla-Putti, in sede di predisposizione delle
schede di dotazione ospedaliera di cui all’art. 9 della L.R. n. 23/2012, le opportune
dotazioni ospedaliere per una gestione pubblica da parte dell’Azienda U.L.S.S. n. 1;
2. Di conferire, per le motivazioni in premessa indicate, incarico di consulenza legale in
relazione alle problematiche derivanti dall’applicazione della legge regionale
n. 3/2013, per una durata di sei mesi, eventualmente prorogabili ai sensi dell’art. 7
comma 6 lett. c) D.Lgs. 165/2001, allo Studio legale Barel Malvestio & Associati di
Treviso secondo la regolamentazione contenuta nell’allegato 1 parte integrante del
presente atto;
3. Di dare atto che i dati essenziali del destinatario e del relativo compenso sono
riportati nell’allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi e per gli effetti
dell’art.18 del D.L. n. 83/2012 convertito in L. n. 134/2012;
4. Di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento con il bilancio
previsionale d’esercizio 2013 – Gestione Servizi Sanitari – Budget Servizio Affari
Generali e Legali conto BA1790 (consulenze non sanitarie da privato) autorizzazione n. 378/2013.
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Pietro Paolo FARONATO -
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questa U.L.S.S. n. 1 per
15 giorni consecutivi dal 30/04/2013.
IL SEGRETARIO
dr.ssa Ornella Cicciarello

Copia composta di n.
Ufficio.

fogli, conforme all’originale depositata agli atti di questo

Belluno, lì
IL SEGRETARIO

Trasmessa per l’esecuzione a: Affari Generali e Legali
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