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OGGETTO: Opposizione  decreto  ingiuntivo  n.  RG  614/2022  SOC.(omissis).  Incarico  per  difesa  e

rappresentanza in giudizio della Società della Salute della Lunigiana.
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L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto (28) del mese di Ottobre, alle ore 08,30 presso la sede della

Società  della  Salute  sita  in  Aulla-  Largo  Giromini,  2   la  Giunta  della  Società  della  Salute  della

Lunigiana, alla presenza del Presidente e dell’altro componente in modalità di video collegamento,

prende in esame l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
regionale”  e successive modifiche e integrazioni in particolare le disposizioni relative al Capo III Bis
– Società della Salute e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il  “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

VISTA  la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La
Società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità
giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la
quale  la  Regione  attua  le  proprie  strategie  di  intervento  per  l’esercizio  delle  attività  territoriali
sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate. La Società della Salute svolge la propria attività mediante
assegnazione diretta delle risorse”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1 del 26/06/2019 “Insediamento dell’Assemblea
dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26/06/2019 “ Nomina del Vice Presidente;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente
non di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA  la deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina
del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico  quinquennale  a
decorrere dal 31/10/2019;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i
componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Assemblea dei Soci  n. 7 del 30/06/2022 con la
quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza
dal 01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025;

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Direzione Società della Salute
della  Lunigiana  attribuzione  incarico  temporaneo  di  Direttore  della  Società  della  Salute  facente
funzioni al Dr. Amedeo Baldi” fino al 31/12/2022;

VISTA la  deliberazione del  Direttore Generale  dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n.  507 del
12/05/2022,  immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto “Recepimento della  Delibera n.  14 del
06/05/2022 della Giunta esecutiva della Società della Salute Lunigiana e contestuale conferma delle
deleghe di Responsabile di  Zona  al dirigente incaricato dalla Società della Salute come Direttore
facente funzioni”;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1  del  29/05/2020  “Approvazione  del  Piano



Integrato di Salute (PIS) 2020-2022  e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020”;

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea dei Soci  n.  2 del  23 /02/2021 “Approvazione Programma
Operativo Annuale (POA) 2021”;

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea dei Soci  n.  2 del  28 /02/2022 “Approvazione Programma
Operativo Annuale (POA) 2022”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 28/12/2021 “Approvazione del Bilancio di
previsione 2022”;

VISTE  le  Linee  Guida  Anac  n.12  “Affidamento  dei  servizi  legali”  approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

PREMESSO CHE: 

- In data 29 settembre 2022 l’Avv (OMISSIS)  quale difensore della soc. (OMISSIS) ha notificato via
pec  alla  Società  della  Salute  della  Lunigiana  ricorso  per  decreto  ingiuntivo  rubricato  al  n.  RG
789/2022  del  Tribunale  di  Massa  unitamente  a  decreto  ingiuntivo  n.  614/2022  emesso  in  data
26.09.2022 dal Tribunale di Massa contro la Società della Salute della Lunigiana per l’importo di €
12.420,00 oltre interessi di mora dalla data di scadenza delle singole fatture allegate al ricorso e le
spese della  procedura monitoria  liquidate  in complessive €545,50 di  cui € 145,50 per  esborsi  ed
€400,00 oltre accessori di legge a titolo di compenso avvocato;
- Il ricorso si riferisce ad una dedotta attività svolta dalla soc (OMISSIS) per conto della Società della
Salute  della  Lunigiana  in  merito  alla  quale  sono  state  emesse  le  seguenti  fatture:  n.  592/  del
31.08.2020; n. 689/2 del 30.09.2020; n. 762/2 del 31.10.2020; n. 842/2 del 30.11.2020 e n. 920/2 del
31.12.2020 per l’importo complessivo di € 12.420,00;
-L’Avv Edi Spinelli, consulente legale della Società della Salute della Lunigiana che ha trattato la
vertenza nella sua fase stragiudiziale, in data 27 ottobre 2022 ha redatto un articolato parere con cui
ha evidenziato  i  motivi  che possono fondare l’opposizione  a  decreto  ingiuntivo  anche al  fine di
chiamare in causa il Comune di Catania e chiedere il rigetto della domanda con vittoria di spese;

RITENUTO di dover aderire al parere reso dal consulente legale e di ritenere opportuno promuovere
giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  con  istanza  di  chiamata  in  giudizio  del  comune  di
Catania;

DATO atto che il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo avrà scadenza l’8 novembre
2022 e che vi è necessità di conferire mandato ad un legale che possa rappresentare la Società della
salute nel promuovendo giudizio civile;

RITENUTO  che la natura specifica dell’incarico consente il suo conferimento ad hoc, seppur nel
rispetto  dei  principi  dell’azione  amministrativa  in  quanto  l’Avv  Edi  Spinelli  ha  seguito  la  fase
stragiudiziale  della  vertenza  e pertanto è a  conoscenza degli  atti  e la ristrettezza  dei termini  non
consente di avviare procedure comparative;

TENUTO CONTO del rapporto fiduciario in essere con l’Avv Edi Spinelli e vista l’insussistenza di
motivi di incompatibilità; 

CONSIDERATO che il curriculum vitae dell’Avv Edi Spinelli già agli atti di questa Società ed è
coerente con l’oggetto dell’incarico; 



CONSIDERATO, inoltre,  che la Società della Salute della Lunigiana non dispone di un elenco di
avvocati cui attingere per le vertenze di carattere socio assistenziale;

PRESO ATTO del preventivo di spesa per l’espletamento dell’incarico il cui importo risulta essere
inferiore ai minimi dettati dal dm 147/2022 per scaglione di valore e ritenuto, pertanto, di conferire
all’Avv. Edi Spinelli  mandato di difesa e rappresentanza della Società della Salute  della Lunigiana
nel promuovendo giudizio civile;

DATO ATTO che  per  il  conferimento  in  argomento  è  stato acquisito  il  seguente SMART CIG
Z39385DE7F;

RITENUTO necessario conferire alla presente deliberazione il carattere di immediata eseguibilità al
fine di rispettare il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo la cui scadenza è stabilita
per il giorno 8 novembre 2022;

FATTO PRESENTE che presso la sede della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del
Responsabile  del  Procedimento  il  fascicolo  del  procedimento  stesso  relativo  al  presente
provvedimento; 

RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo
nella forma e nella sostanza;

VISTO lo Statuto della Società della Salute Lunigiana;

VISTO l’esito della votazione:

    COGNOME E

NOME
CARICA

VOTAZIONE

FAVOREVOLE
CONTRARI

O
ASTENUTO

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
X

CAMILLA BIANCHI
SINDACO DI

FOSDINOVO

COMPONENTE

ELETTO
x

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1) DI CONFERIRE all’Avv. Edi Spinelli mandato per difesa e  rappresentanza della Società  della
Salute della Lunigiana nel promuovendo giudizio civile in opposizione al ricorso al  decreto ingiuntivo
rubricato al  n.  RG 789/2022 del  Tribunale  di Massa unitamente  a decreto ingiuntivo  n.  614/2022
emesso in data 26.09.2022 dal Tribunale di Massa;



2)  DI  IMPEGNARE la  spesa  complessiva  pari  ad  €  3.409,00 (comprensiva  anche  della  ritenuta
d’acconto per € 500,00)  alla voce di costo “altri oneri di gestione sds” del bilancio di previsione anno
2022 ove è prevista la relativa copertura economica;

3) DI LIQUIDARE all’Avv.to Edi Spinelli, a procedimento concluso, l’importo di Euro € 2.909,00 di 
cui Iva per € 572,00, cpa per € 100,00  e contributo unificato  € 237,00;

4) DI DARE MANDATO al Direttore F.F. di questa Società della Salute di provvedere ai successivi 
adempimenti;

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare
il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e
s.m.i.;

6)  DI  DICHIARARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile;

7) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo on line del consorzio.

Letto, approvato e sottoscritto
==============================================================

     Il Direttore FF. SdS                       Il Presidente
    F.to   Dr. Amedeo Baldi                 F.to   Riccardo Varese

==============================================================



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo on line del Consorzio SdS Lunigiana in data

odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 

Aulla, 28.10. 2022 F.to     IL FUNZIONARIO ADDETTO

                     Alla Pubblicazione

==================================================================
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