SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Piazza XX Settembre, 22 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
N. 29 DEL 07 OTTOBRE 2015

Oggetto: Incarico per il recupero giudiziale e/o stragiudiziale dei crediti vantati nei confronti
degli ospiti inseriti nelle strutture da parte della SdS Valdinievole. Individuazione
professionista e affidamento incarico.
 Parere regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000
Il Direttore
Dott. Claudio Bartolini
………………………..
Firmato in originale
 Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs
n.267/2000.
Il Responsabile Funzionale Area Tecnica Amministrativa
Dott. Giovanni Natali
………………………….
Firmato in originale
L’anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 09.00
nella sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle
forme previste dallo Statuto.
In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
COMPONENTI

PRESENTI

GALLIGANI PIER LUIGI

PRESIDENTE SDS

XX

BORGIOLI MARCO

SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

XX

NICCOLI MARZIA

SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE

XX

DIOLAIUTI GILDA

SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

XX

GHERARDESCHI CHIARA

DIRETTORE STAFF DIREZIONE
AZIENDA USL 3 DI PISTOIA

XX

AZIENDALE

ASSENTI

Presiede la seduta Pier Luigi Galligani, nella sua qualità di Presidente.
Assiste il Direttore della SdS, Dott. Claudio Bartolini, incaricato della redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;
Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA ESECUTIVA
Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di
Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese,
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole,
Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l’Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi
(Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;
Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 20.07.2015 con la quale il Sindaco
del Comune di Ponte Buggianese, Pier Lugi Galligani, viene eletto Presidente della Società della Salute
della Valdinievole;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 24/09/2014 con la quale è stata eletta la Giunta
Esecutiva;
Visto il decreto del Vice Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 13/04/2015,
con il quale il Dott. Claudio Bartolini è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute
della Valdinievole;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 106 del 01.07.2015 con il quale
viene nominato il Dott. Paolo Morello Marchese quale Commissario delle Aziende Unità Sanitarie
Locali afferenti l’Area Vasta Centro, con decorrenza nomina dal 01 luglio 2015 e con durata limitata
incarico alla data del 31 dicembre 2015;
Preso atto della nota prot.n. 41428 del 17.09.2015 con la quale il Dott. Paolo Morello Marchese,
Commissario delle Aziende Unità Sanitarie Locali afferenti l’Area Vasta Centro, in virtù della nomina
conferitagli con il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.106/2015, sopra richiamato,
delega a far data dalla suddetta nota fino al 31/12/2015 la Dr.ssa Chiara Gherardeschi, Direttore Staff
della Direzione Aziendale dell’Azienda USL 3 di Pistoia, a rappresentarlo, in caso di sua assenza,
nell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua
decisione è dallo stesso avallata, indicando, altresì la Dr.ssa Chiara Gherardeschi quale membro della
Giunta Esecutiva della Società della Salute Valdinievole in rappresentanza dell’Azienda USL 3 di
Pistoia, e specificando che la presente delega è comunque relativa all’espletamento dell’attività ordinaria
della Società della Salute Valdinievole;
Visto l’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della
Salute eserciti le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e
delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate
dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate
ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”;
Considerato che la SdS, con la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi Sociali e
Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte
della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall’ 01.01.2011;
Visto l’art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III - La Giunta Esecutiva) dello Statuto
consortile
Premesso che, questa SdS è titolare di crediti afferenti alle quote dovute dagli ospiti inseriti nelle varie
strutture a decorrere dall’01.01.2011 per i quali è necessario prevedere una gestione unitaria che porti
alla riscossione coattiva;
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Considerato che, questo Ente non dispone di figure professionali in quanto l’attività legale finalizzata al
recupero dei crediti non è esperibile da parte degli uffici della SdS per la parte relativa all’attività
giudiziaria;
Ritenuto opportuno procedere al recupero giudiziale e/o stragiudiziale dei crediti mediante
l’affidamento d’incarichi ad avvocati che siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità
e che abbiano manifestato il proprio interesse allo svolgimento di dette attività professionali nei termini
e alle condizioni previste dalla SdS Valdinievole;
Richiamata la determina n. 23 del 05.06.2015 avente per oggetto: “Piano degli Obiettivi della Società
della Valdinievole per l’anno 2015. Approvazione” che contiene al suo interno l’obiettivo di potenziare
il recupero delle quote a compartecipazione;
Ritenuto di dover procedere attraverso la procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma
11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nel quale è previsto che i servizi o forniture d’importo pari o
superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa
consultazione di almeno cinque professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante e per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
Considerato che a tale scopo è stata disposta la determina n. 22 del 05.06.2015 avente per oggetto:
“Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati interessati all’affidamento d’incarichi per il
recupero giudiziale dei crediti vantati dalla SdS della Valdinievole. Adozione e pubblicazione”;
Considerato che la SdS Valdinievole con la propria determina n. 22 del 05.06.2015 ha fissato, all’articolo
5 dell’avviso, il compenso spettante al professionista incaricato sia nel caso di recupero giudiziale che in
quello stragiudiziale;
Dato atto altresì che non tutte le ipotesi di recupero crediti comportano un esborso a carico della SdS
Valdinievole essendo previsto che le attività che il professionista dovrà svolgere ed il compenso ad esso
riconosciuto sono le seguenti:
- nei casi di attività stragiudiziale funzionale al recupero del credito, intendendo per attività le seguenti
prestazioni:
disamina della documentazione offerta dalla SdS Valdinievole;
verifica della legittimità delle prestazioni;
messa in mora del debitore;
eventuale incasso di quanto dovuto;
eventuale attività conciliativa coerente con la definizione bonaria della controversia;
eventuale comunicazione di inesigibilità del credito.
la SdS Valdinievole corrisponderà al professionista esclusivamente le seguenti somme:
nei casi di recupero stragiudiziale non andati a buon fine: solo il rimborso delle spese vive
sostenute e documentate oltre ad una quota forfettaria di €. 50,00 a pratica;
nei casi di recupero stragiudiziale andati a buon fine, anche solo parzialmente: il compenso è
determinato secondo quanto stabilito nella seguente tabella, oltre al rimborso delle spese vive sostenute:
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Scaglioni
Spettanza per gestione stragiudiziale
Spettanza per gestione stragiudiziale
Valore della pratica
con incasso totale
con incasso parziale
fino a €. 800,00
80,00
55,00
da €. 800,01 ad €. 1.500,00
115,00
85,00
da €. 1.500,01 ad €. 5.000,00
150,00
110,00
da €. 5.000,01 ad €. 25.000
180,00
130,00
oltre €. 25000,01
230,00
150,00

- nel caso attività giudiziale per l’accertamento del credito (formazione del titolo esecutivo e, in
caso di mancata opposizione, esecuzione delle fasi successive prodromiche all’attività esecutiva), il
corrispettivo verrà determinato a seconda delle seguenti possibilità:
1.
nel caso di decreto ingiuntivo non opposto, il corrispettivo verrà determinato dal giudice e
graverà interamente sul debitore comprensivo di spese ed accessori di legge;
2.
nel caso di decreto ingiuntivo opposto, il corrispettivo verrà determinato a seconda del ricorrere
delle seguenti ipotesi:
giudizio positivo con condanna della controparte, le competenze legali verranno acquisite
direttamente dalla parte perdente e nulla sarà dovuto dalla SdS;
giudizio positivo con compensazione delle spese, le spettanze legali graveranno su SdS secondo
quanto stabilito nel DM 55/2014 applicando i minimi tariffari corrispondenti alla fascia d’importo del
valore incassato (e non al valore affidato) ridotto del 15% oltre alle spese vive documentate.
giudizio negativo, SdS non dovrà pagare alcunché a titolo di onorario e funzioni al
professionista, sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese vive documentate.
Nel caso attività giudiziale per il recupero del credito (redazione del precetto, effettuazione degli
atti d’impulso di azioni esecutive, assistenza agli incanti fino alla distribuzione del ricavato), il
corrispettivo verrà determinato a seconda delle seguenti possibilità:
giudizio positivo con condanna della controparte, le competenze legali verranno acquisite
direttamente dalla parte perdente e nulla sarà dovuto da SdS;
giudizio positivo con compensazione delle spese, le spettanze legali graveranno su SdS secondo
quanto stabilito nel DM 55/2014 applicando i minimi tariffari corrispondenti alla fascia d’importo del
valore incassato (e non al valore affidato) ridotto del 15% oltre alle spese vive documentate.
giudizio negativo, SdS non dovrà pagare alcunché a titolo di onorario e funzioni al
professionista, sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese vive documentate.
Considerato che, all’art. 5 “Modalità di conferimento dell’incarico” dell’avviso pubblico allegato alla
determina 22 del 05.06.2015 è stabilito che: “Gli incarichi saranno conferiti con deliberazione della
Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole, su proposta del Direttore della SdS Valdinievole nel rispetto,
di regola, dei seguenti principi:
a) della specificità e della rilevanza della controversia da trattare,
b) dell’esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all’oggetto ed all’incarico
da affidare così come deducibile dal curriculum allegato all’istanza;
c) del criterio di rotazione;
salvo la facoltà di derogare a detto criterio in casi debitamente motivati in considerazione della
peculiarità del credito da recuperare, dell’incarico da affidare ed anche in ragione della concessione di
altri incarichi.
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Considerato che a norma dell’art. 4, l’elenco dei professionisti (nr. 10) che hanno presentato domanda è
stato pubblicato sul sito informatico della SdS Valdinievole nella sezione bandi-avvisi e gare;
Dato atto che la somma da incassare per gli anni 2011 – 2014 ammonta ad €. 220.267,79 al netto delle
pratiche che sono state già oggetto di recupero giudiziale dei crediti da parte della SdS Valdinievole;
Considerato che l’ammontare del compenso spettante al professionista incaricato è al di sotto della
somma di €. 20.000,00 essendo molte delle fattispecie di recupero giudiziale poste a carico dell’ospite o
di chi ne ha la rappresentanza;
Ritenuto di dover procedere attraverso la procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma
11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, secondo cui è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,
Ritenuto di dover procedere all’affidamento dell’incarico all’Avv. Ghelli Andrea con studio in Pistoia
Via del Can Bianco n. 7, in considerazione del curriculum professionale inviato e dell’attività esercitata
in favore di Enti Pubblici;
Visto l’art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;
Visto l’art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;
Visto l’art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III - La Giunta Esecutiva) comma 3
dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni
della Giunta Esecutiva;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Visto altresì il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’A.F. Tecnico Amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;
Ciò premesso e considerato
DELIBERA
1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di affidare l’incarico di recupero crediti in via giudiziale e/o stragiudiziale all’Avv. Ghelli Andrea
con studio in Pistoia Via del Can Bianco n. 7, per le annualità 2011 – 2014 da svolgersi secondo
le modalità stabilite nel disciplinare d’incarico che stabilirà, oggetto, durata, luogo e modalità di
svolgimento del servizio;
3. di stabilire altresì che l’incarico in questione comprende tutte le attività indicate in narrativa per
il recupero giudiziale e/o stragiudiziale del credito vantato dalla SdS Valdinievole;
4. di autorizzare il Direttore della Società della Salute della Valdinievole alla sottoscrizione dello
specifico disciplinare d’incarico per il conferimento dell’attività;
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5. di trasmette il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
6. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Presidente del Comitato di Partecipazione e
al Presidente della Consulta del Terzo Settore, nonché agli altri eventuali interessati;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito
del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
9. di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata, dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art.
4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.
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Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 29 del 07.10.2015
Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Pier Lugi Galligani
Firmato in originale

IL DIRETTORE
Claudio Bartolini
Firmato in originale

PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS)
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 07.10.2015 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo dal ______________________ al _______________________
Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Pescia, ………………………
L’Ufficio di Segreteria
ESECUTIVITA’
Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio ai sensi
dell’art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.
Pescia, ………………………
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
18.08.2000 n.267.
Pescia, 07.10.2015
Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini
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