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DECRETO n. 152           del 23/03/2018 
 

 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Presa d’atto scrittura privata per la definizione dell’importo dovuto a 

titolo di risarcimento danni a seguito di Procedimento Penale n. 
5207/16 RG Mod. unico – n. 563/17 R.G. GIP a carico degli imputati 
Z.F., D.R.F., G.P., P.P. 

 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
e del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
 
 



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visti: 
- il procedimento penale n. 5207/2016 mod. unico R.G. G.I.P. n. 563/17 a carico 

degli imputati D.R.F., G.P., P.P. e Z.F., per rispondere dei reati in concorso fra loro 
di cui agli artt. 56, 110, 640 comma 2°- n. 1), 640bis, 61-n. 2, 479 e 491bis c.p.; 

- il Decreto D.G. n. 217 in data 14.04.2017 con cui ATS si costituiva parte civile nel 
procedimento penale medesimo “al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni 
patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti”, conferendo l’incarico di 
rappresentare l’Agenzia all’Avv. Roberto Lancellotti, del Foro di Brescia, 
professionista rientrante nell’elenco di Avvocati cui conferire incarichi di difesa e 
rappresentanza dell’Agenzia, come stabilito con proprio Decreto n. 82 del 
10.02.2017; 

Preso atto che le parti, senza alcun riconoscimento specifico in ordine a 
responsabilità ed imputabilità, ma solo a fine conciliativo, hanno inteso definire e 
transigere, con scrittura privata in data 31 ottobre 2017 (Rep. n. 1330/2017), in 
ordine all’importo quantificato quale risarcimento del danno patrimoniale e non 
patrimoniale dovuto ad ATS di Brescia, autorizzando nel contempo l’Avv. Roberto 
Lancellotti a revocare la costituzione di parte Civile ad avvenuta sottoscrizione della 
medesima scrittura privata e consegna allo stesso di n. 5 assegni di € 8.000,00; 
Dato atto che: 
- la sopra citata scrittura privata è stata definita con atto sottoscritto dagli imputati 

sopra elencati e dai loro legali di fiducia Avv. Cristina Guerrini e Alessandro Betta, 
nonché, per l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, dal legale rappresentante, 
Dr. Carmelo Scarcella e dal legale di fiducia, Avv. Roberto Lancellotti – allegato 
“A”; 

- con la predetta scrittura privata il Sig. Z.F., personalmente e quale rappresentante 
legale di “I.P. S.r.l.” con sede in …omissis…, Via …omissis… ha riconosciuto a 
favore di ATS di Brescia, a titolo di risarcimento danni e rimborso spese legali, la 
somma di € 40.000,00, da versare in 5 rate mensili con scadenza 31.10.2017, 
30.11.2017, 31.12.2017, 31.01.2018, 28.02.2018; 

- tale importo alla data del 28.02.2018, risulta interamente versato; 
- la liquidazione del compenso a saldo dovuto all’Avv. Roberto Lancellotti per 

l’incarico di patrocinio legale, di cui a Decreto D.G. n. 217 del 14.04.2017, viene 
rinviata a successivo atto da assumere con Determinazione dirigenziale del 
Direttore Amministrativo; 

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
Vista la proposta presentata dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che, 
anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la 
legittimità del presente atto; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, dando atto che il parere del Direttore 
Amministrativo è assorbito nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di 
proponente; 
 

D E C R E T A 
 

a) di prendere atto, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, della scrittura 
privata sottoscritta da D.R.F., G.P., P.P., Z.F. e dai loro legali di fiducia Avv. 
Cristina Guerrini e Alessandro Betta, nonché, per l’Agenzia di Tutela della Salute 



 
_________________________________________________________________ 

 
di Brescia, dal legale rappresentante, Dr. Carmelo Scarcella e dal legale di 
fiducia, Avv. Roberto Lancellotti – allegato “A” con cui si conviene che il Sig. Z.F., 
personalmente e quale rappresentante legale di “I.P. S.r.l.” con sede in 
…omissis…, Via …omissis… riconosce a favore di ATS di Brescia, a titolo di 
risarcimento danni e rimborso spese legali, la somma di € 40.000,00 da versare 
in 5 rate mensili con scadenza 31.10.2017, 30.11.2017, 31.12.2017, 31.01.2018, 
28.02.2018; 

b) di dare atto che le somme sono state integralmente introitate e che trovano 
riferimento nella Contabilità dell’Agenzia, Bilancio Sanitario 2017 per € 24.000,00 
e per l’anno 2018 € 16.000,00, conto Altri Proventi Straordinari, codice 
83.05.900; 

c) di dare atto che la liquidazione a saldo del compenso dovuto all’Avv. Roberto 
Lancellotti per l’incarico di patrocinio legale, di cui a Decreto D.G. n. 217 del 
14.04.2017, viene rinviata a successivo atto da assumere con Determinazione 
dirigenziale del Direttore Amministrativo; 

a) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

b) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


