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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO MELONI DI TORINO ED 
INCARICO PERITALE AL DOTT. LUCA VALLEGA DI GENOVA
NELL’AMBITO DI GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI VERBANIA
SINISTRO RCT DI RIFERIMENTO 2201-2022-00323 (B.F.)
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Sogni Cristiana
Il Responsabile del procedimento: Bottiroli Dario
Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari 
Generali Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato 
con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

PRESO ATTO - del Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Verbania, 
notificato alla ASL VCO in data 06.04.2022, da parte dei sigg.ri B.E. e 
B.F. in proprio e in qualità di eredi del defunto sig. B.F., in relazione alle 
prestazioni sanitarie erogate a quest’ultimo presso i Presidi Ospedalieri 
di Verbania e Domodossola fino all’exitus e per il conseguente diritto ad 
essere risarciti;

CONSIDERATO - che il sopra indicato Ricorso rappresenta anche la prima richiesta 
risarcitoria per il caso in esame, la SOS Contenzioso e Supporto Legale - 
Assicurazioni, giusta propria nota prot. n. 22496/22 del 07.04.2022, ha 
provveduto ad aprire sinistro RCT sul Programma Assicurativo 
Regionale per i rischi sanitari – annualità 2022 – e che, in base alle 
condizioni di polizza, la cogestione del medesimo è stata assunta 
direttamente da SHAM – Assicurazione e Gestione dei Rischi, che lo ha 
rubricato con il riferimento: 2201.2022.00323;
- che la SOC Affari Generali Legali e Istituzionali, giusta propria nota 
prot. n. 22499/22 del 07.04.2022, inoltrava copia del sopra indicato 
ricorso a SHAM, affinché predisponesse la difesa in giudizio 
dell’Azienda;
- che SHAM Assicurazioni e Gestione dei Rischi, con nota pervenuta al 
protocollo aziendale in data 29.04.2022 al n. 27205/22, comunicava alla 
ASL VCO la decisione di incaricare l’avv. Francesco MELONI del Foro di 
Torino, per la rappresentanza e difesa dell’ASL VCO, nell’ambito del 
giudizio de quo ed il dott. Luca VALLEGA di Genova, quale Consulente 
Tecnico di Parte medico-legale;

DATO ATTO - che a seguito della sopraccitata nomina, si rende necessario conferire 
formalmente all’avv. Francesco MELONI ed al dott. Luca VALLEGA 
l’incarico difensivo in oggetto;

RITENUTO - quindi opportuno individuare quale professionista cui affidare l’incarico 
per la difesa della ASL VCO l’avv. Francesco MELONI con studio legale 
in Torino, Via Cernaia n. 15, riconoscendogli altresì la facoltà di 
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eleggere domicilio in Verbania e di nominare procuratori domiciliatari;
- analogamente affidare al dott. Luca VALLEGA con studio in Genova, 
Via Orsini n. 44/4, l’incarico di Consulente Tecnico di Parte medico-
legale;

RICHIAMATO l’art. 38 lett. c) del Contratto di Assicurazione “Gestione delle vertenze 
di danno e spese di resistenza”;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto 

 DELIBERA

1°)   di affidare, per i motivi esposti in premessa e su indicazione di SHAM – Assicurazione 
e Gestione dei Rischi, l’incarico per la difesa della ASL VCO, avanti il Tribunale di 
Verbania, nel procedimento civile promosso dei sigg.ri B.E. e B.F. in proprio e in 
qualità di eredi del defunto sig. B.F., all’avv. Francesco MELONI con studio 
professionale in Torino – Via Cernaia n. 15, riconoscendogli altresì facoltà di 
eleggere domicilio in Verbania e di nominare procuratori domiciliatari e al dott. Luca 
VALLEGA con studio professionale in Genova – via Orsini n. 44/4, l’incarico di 
Consulente Tecnico di Parte medico legale; 

2°)   di dare atto che gli oneri conseguenti all’affidamento degli incarichi di cui al punto 
precedente saranno a totale carico di SHAM Assicurazione e Gestione dei Rischi, 
come previsto dal Contratto di Assicurazione;

3°) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante il termine per la 
costituzione in giudizio, fissato al 16.05.2022
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