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OGGETTO: Atto di citazione in riassunzione avanti il Tribunale di Brescia Istituto F. 
di S.C. (R.G. n. 17013/2017). Presa d’atto della scrittura privata per la 
definizione bonaria della controversia in materia di recuperi derivanti 
dall’esito dei controlli compiuti dal Nucleo Operativo di Controllo.

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
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 662 del 28/12/2018



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con Decreto D.G. ASL n. 80 in data 13.02.2014, prendendo atto della sentenza 

del T.A.R. di Brescia n. 88/14 di inammissibilità del ricorso per difetto di 
giurisdizione, l’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) quantificava le somme, 
comprensive di interessi, dovute dall’Istituto Figlie di San Camillo – titolare della 
Casa di Cura Figlie di San Camillo di Brescia - in esecuzione dei controlli compiuti 
dal Nucleo Operativo di Controllo (NOC) dell’ASL della Provincia di Brescia sulle 
prestazioni di ricovero erogate negli anni 1998 – 2002; 

- con provvedimento di liquidazione in data 03.03.2014 l’Agenzia procedeva quindi 
al recupero dell’importo pari a € 16.796,22, comprensivo di € 295,43 per 
interessi dalla data della richiesta al 31.01.2014;

- con Decreto D.G. n. 7 del 11.01.2018, veniva disposta la costituzione 
dell’Agenzia nel giudizio R.G. n. RG 17014/2017, promosso in riassunzione, a
seguito di Sentenza n. 15366/2017 del Tribunale di Roma, avanti il Tribunale di 
Brescia dall’Istituto Figlie di San Camillo – titolare della Casa di Cura Figlie di San 
Camillo di Brescia - al fine di ottenere la restituzione della somma pari a            
€ 16.796,22 recuperata dall’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) nel mese di 
marzo 2014;

- l’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) si costituiva ritualmente in giudizio con 
l’Avv. Alberto Luppi;

- il Tribunale di Brescia, all’udienza del 15.03.2018, ha fissato l’udienza per 
l’ammissione dei mezzi di prova, al 14.02.2019, invitando le parti a prendere 
contatto al fine di verificare la possibilità di una definizione bonaria;

Considerato che, a seguito di interlocuzioni intervenute, è stato raggiunto un accordo 
per la definizione bonaria del contenzioso;
Dato atto che il sopracitato accordo è stato definito con scrittura privata e 
sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Istituto di San Camillo Rev. Da Bianca 
Bertoncello, Suor Umbertina, nonché dal Direttore Generale di ATS Brescia, Dr. 
Carmelo Scarcella, a definizione del contenzioso instaurato avanti il Tribunale di 
Brescia R.G. n. 17014/17 – allegato “A” composto da n. 3 pagine;
Rilevato che, con il suddetto accordo, l’Istituto Figlie di San Camillo accetta il 
pagamento da parte di ATS di Brescia della somma di € 15.000,00, che ATS si 
impegna a versare entro 60 giorni dalla sottoscrizione, cui seguirà – in esecuzione 
dell’accordo – la predisposizione di tutti gli atti per addivenire all’estinzione del 
giudizio di che trattasi, instaurato avanti il Tribunale di Brescia;
Rilevata pertanto la necessità di liquidare le somme dovute, precisando che la 
liquidazione del compenso a saldo dovuto all’Avv. Alberto Luppi per l’incarico di 
patrocinio legale, di cui a Decreto D.G. n. 7 del 11.01.2018, viene rinviata a 
successivo atto;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di
Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini 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, del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A



_________________________________________________________________

a) di prendere atto, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, della scrittura 
privata sottoscritta dal legale Rappresentante dell’Istituto di San Camillo Rev. Da 
Bianca Bertoncello, Suor Umbertina, nonché dal Direttore Generale di ATS 
Brescia, Dr. Carmelo Scarcella, a definizione del contenzioso instaurato avanti il 
Tribunale di Brescia R.G. n. 17014/17 – allegato “A” composto da n. 3 pagine;

b) di demandare all’Ufficio Gestione Operativa, in collaborazione con il Servizio 
Risorse Economico Finanziarie, la liquidazione della somma convenuta pari a € 
15.000,00 con imputazione al fondo rischi dell’Agenzia;

c) di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione a saldo delle competenze 
dovute all’Avv. Alberto Luppi per l’incarico di cui a Decreto D.G. ASL n. 112 del 
28.02.2017;

d) 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;

e) 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 alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella








