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Lombardia 

Deliberazione n. Seduta del 
27GEN 2015 

Resistenza e costituzione nel ricorso promosso avanti al Tribunale Civile di Monza da 
parte di Clinica San Carlo Casa di Cura Polispecialistica contro la ASL della Provincia 
Monza e Brianza. 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Visto l'atto di citazione, notificato a questa ASL MB in data 17.12.2014 (prot. ASL MB n. 
95808/14 del 17.12.2014) e promosso avanti al Tribunale Civile di Monza da parte di Clinica 
San Carlo Casa di Cura Polispecialistica Spa contro questa ASL MB, al fine di ottenere, previe le 
declaratorie del caso e di legge e previa, occorrendo, la disapplicazione della deliberazione 
dell'ASL MB n. 65 del 21.05.2013 e di qualsiasi, allo stato, non nota prescrizione che stabilisca 
che gli abbattimenti effetto dei controlli operino sul compenso erogato alle strutture sanitarie e 
non sulla produzione delle medesime, in applicazione della presente opposizione: 

a) l'accertamento e la dichiarazione come non dovuto dalla Clinica San Carlo di Cura 
Poliaspecialistica Spa alla ASL MB dell'importo di Euro 161.105,63.=, secondo quanto 
previsto dalla deliberazione n. 65 del 21.05.2013 quale effetto ed in dipendenza delle 
verifiche NOC espletate presso la Clinica San Carlo nel corso dell'esercizio 1999 su 
prestazioni rese nel 1998, in quanto pretesa infondata e/o prescritta, in tutto o in parte, per 
le ragioni tutte espresse in ricorso; 

b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il diritto dell'ASL dovesse essere ritenuto 
in tutto o in parte fondato e non prescritto, l'accertamento e la dichiarazione 
dell'insussistenza del diritto dell'ASL al riconoscimento degli interessi in base al 
disposto di cui all'art. 2033 c e ; -

c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui gli interessi dovessero 
essere ritenuti dovuti alla ASL, l'accertamento e la dichiarazione della prescrizione degli 
interessi antecedenti al giugno 2008 in base al disposto di cui all'art. 2948 c e ; 

Ritenuto di resistere e costituirsi in giudizio a tutela degli interessi di questa Azienda, affidando 
l'incarico di rappresentare gli interessi di questa ASL MB alPAw. Leonardo Salvemini, con 
studio a Milano, P.zza Bertarelli n.l , iscritto nell'elenco avvocati di questa ASL, approvato con 
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deliberazione n. 60 del 20.05.2014, anche al fine di garantire continuità avendo il medesimo 
legale già incarico in altre cause nella medesima materia; 

Visto i l preventivo di spesa, comunicato dallo Studio Legale Salvemini con e-mail del 7.01.2015 
(prot. ASL MB n. 641/15 del 7.01.2015), nel quale si espone l'onorario, a norma del D.M. 
10.03.2014 n. 55, in complessivi Euro 17.636,38.= per la difesa in giudizio di questa ASL MB; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Preso atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della corretta 
registrazione dell'onere di spesa di Euro 17.636,38.= sul conto 420.130.040 "Spese legali" del 
Bilancio Sanitario 2015; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1) di prendere atto dell'atto di citazione, notificato a questa ASL MB in data 17.12.2014 
(prot. ASL MB n. 95808/14 del 17.12.2014) e promosso avanti al Tribunale Civile di 
Monza da parte di Clinica San Carlo Casa di Cura Polispecialistica Spa contro questa 
ASL MB, depositato agli atti del Servizio Affari Generali e Legali; 

2) di affidare l'incarico di rappresentare gli interessi di questa ASL MB all'Aw.to 
Leonardo Salvemini, con studio a Milano, P.zza Bertarelli n. 1, iscritto nell'elenco 
avvocati di questa ASL, approvato con deliberazione n. 60 del 20.05.2014, anche al 
fine di garantire continuità avendo il medesimo legale già incarico in altre cause nella 
medesima materia; 

3) di incaricare il Servizio Affari Generali, e Legali in qualità di Responsabile del 
procedimento, per gli adempimenti di competenza; 

4) di prendere atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della 
corretta registrazione dell'onere di spesa presunta in complessivi Euro 17.636,38.= 
sul conto n. 420.130.040 "spese legali" del Bilancio Sanitario anno 2015; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà 
pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 
33. , 

DELIBERA 

Esprimono parere favorevole: 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Matteo /Stocco) 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli n j k j 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Alparone, 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del 

27 GEN 2015 
Oggetto: Resistenza e costituzione nel ricorso promosso avanti al Tribunale Civile di 
Monza da parte di Clinica San Carlo Casa di Cura Polispecialistica contro la ASL della 
Provincia Monza e Brianza. 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Servizio Contabilità e Finanza 
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