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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: Rapporti tra il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Vincenzo Panella, e
l’avvocato Patrizia Bececco.
Premesso che
A novembre del 2017 il Dott. Vincenzo Panella è stato nominato Direttore Generale del
Policlinico Umberto I. Fino a quel momento il dott. Panella aveva ricoperto l’incarico di
Direttore della direzione regionale Salute e Politiche Sociali della regione Lazio. Dal 2009 al
2012 ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale della Asl di Terni per poi ricoprire lo stesso
incarico nella Asl Roma D nel 2014;
Considerato che
Con delibera n. 000282 del 23/03/2018, a seguito di Avviso pubblico approvato con Determina
del Direttore Generale n. 13 del 29/01/2018, è stato formalizzato l’elenco degli Avvocati esterni
finalizzato al conferimento di incarichi per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Azienda
Policlinico Umberto I;
Nei contenziosi è prassi, da parte della Direzione Generale del Policlinico Umberto I, affidare
incarichi ad Avvocati esterni, anche se in presenza di appositi Uffici di Avvocatura all’interno
delle proprie strutture, con conseguente enorme esborso economico;
Questa procedura, però, è stata stigmatizzata definitivamente dalla Sentenza n.24545 del
05.10.2018 della Cassazione Civile nella quale l’obbligo di ricorrere all’Avvocatura Generale
dello Stato è espressamente previsto anche per le Aziende Ospedaliere Universitarie; infatti
nella medesima si afferma l’assimilazione, a fini processuali, delle Aziende Ospedalierouniversitarie (AOU) alle Università statali cosicché anche ad esse è applicabile l’art. 431 del R.D.
n. 1611/1933 (e dell’art. 562 del R.D. n. 1592/1933), cd. patrocinio autorizzato dell’Avvocatura
dello Stato, concetto ribadito anche dal CODAU;
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Questo orientamento giurisprudenziale è noto alla Direzione Generale del Policlinico Umberto
I in quanto citato nelle premesse di una serie di deliberazioni di affidamento incarichi effettuati
dallo stesso Panella, oltre che per una comunicazione inviata alla stessa Direzione in data 13
ottobre 2019 dal Coordinatore sindacale “FGU Dipartimento Università”;
Ritenuto che
Il 23 ottobre 2020 il quotidiano “Il Tempo” ha pubblicato un articolo dal titolo “”Da Terni colpo
grosso al Policlinico Umberto I”. Nell’articolo si legge: “Mezzo milione di euro in tre mesi: non
male come parcelle di un’avvocatessa che ha trovato un benefattore nel direttore generale del
Policlinico Umberto primo di Roma”;
Nei pochi mesi del 2020, nell’azienda gestita dal dottor Vincenzo Panella, l’avvocato Patrizia
Bececco, del Foro di Terni, ha già incassato la bellezza di quasi 500mila euro. Nel 2019 le
prestazione dell’avvocato Bececco a favore del Policlinico erano stati appena 21mila euro su
596mila totali in difese legali;
Nel dettaglio l’avvocato Patrizia Bececco ha ricevuto sette incarichi il 12 maggio per 119mila
euro. Nella stessa giornata avrebbe ricevuto anche un altro affidamento per 93mila euro. Dieci
giorni dopo, il 22 maggio, altri dieci incarichi, stavolta per un totale di 153mila euro. Il 17 luglio
la delibera 678 assegna al legale che di Terni 57mila euro per tre cause. Il 5 agosto 44mila euro
per un altro contenzioso;
Il Policlinico Umberto I nel 2020, fino ad agosto, ha speso, per i legali, poco più di tre milioni
euro. Quindi la Direzione Generale avrebbe destinato un sesto della spesa totale alla sola
Patrizia Bececco, avvocato del Foro di Terni;
Evidenziato che
Il nome dell’avvocato Patrizia Bececco comincia a girare nel Lazio in una Deliberazione della
Asl Roma D, la 309 del 16 luglio 2014, avente oggetto “Ampliamento dell’elenco dei
professionisti singoli o associati esercenti l’attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le
Magistrature ed iscritti all’albo professionale ordinario degli avvocati. Integrazione
deliberazione n. 190 del 4 giugno 2014”. Nella delibera di luglio 2014 si propone di integrare
l’elenco degli avvocati con l’inserimento di due professionisti. Uno dei due avvocati è Patrizia
Bececco e la Deliberazione è firmata dal Direttore Generale, Vincenzo Panella. Su 59 avvocati,
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in quell’elenco di Ostia, 57 erano di Roma, uno di Rieti e una sola, proprio lei, la Bececco, di
un’altra regione;
Il dott. Panella, come riportato nelle premesse del presente atto, ha avuto diversi incarichi in
Umbria: per tre anni, dal 2009 al 2012, è stato Direttore Generale proprio a Terni, per poi
andare alla «direzione outsourcing» della regione Umbria fino al 2014. Per conto della asl
Umbra l’avvocato Bececco ha svolto diversi incarichi;
Da quanto si evince dall’articolo de “il Tempo”, però, sembra che i rapporti tra il dott. Panella e
l’avvocato Bececco entrano anche nella sfera personale del Direttore del Policlinico. Ad esempio
in questi giorni l’avvocato di Terni sarà impegnata in una causa penale per diffamazione
intentata proprio da Panella. Poi, ricordiamo una causa per una storia di rifiuti pericolosi e
imballaggi che, secondo l’accusa, erano stati smaltiti come rifiuti urbani e quindi in violazione
del testo unico ambientale. Il Dott. Panella è stato assolto nel giudizio in cui è stato
rappresentato da Patrizia Bececco. Oppure il caso della”presunta macchinazione contro l’ex dg
Panella e l’ex dipendente Mostarda”, fatti avvenuti tra il 2012 e il 2014 e di cui parla il
quotidiano online umbriaon.it;
Evidenziato altresì che
Lo scrivente ha presentato in data 21 luglio 2020 una interrogazione (prima firmataria la
consigliera Chiara Colosimo e sottoscritta dall’intero Gruppo di Fratelli d’Italia) avente oggetto
“Rapporti tra il Segretario Generale della Giunta regionale e lo studio legale “Ghera & Associati”
in cui si chiedeva al Presidente Zingaretti se riteneva opportuno che un legale che assiste in un
giudizio “personale” il dott. Tardiola (in quel momento Segretario Generale e Responsabile
della Trasparenza e Anticorruzione della regione Lazio) riceva dallo stesso Ente, al cui vertice
si trova lo stesso Tardiola, incarichi professionali per decine di cause per un valore di decine di
migliaia di euro. L’interrogazione presentata a luglio dimostra una pratica abbastanza diffusa,
all’interno dell’amministrazione regionale, che tende a creare una certa promiscuità tra le
vicende personali e l’attività svolta per conto dell’Ente. Oltre, infine, a dimostrare, per
l’ennesima volta, l’atteggiamento ostentato di non interesse, da parte del Presidente Zingaretti,
verso le interrogazioni, non rispettando, così, il ruolo di controllo e di sindacato ispettivo
spettante ai consiglieri regionali (e previsto dallo Statuto) nei confronti della Giunta e del
Presidente della regione. Infatti, nessun riscontro è stato dato dal Presidente Zingaretti
all’interrogazione citata.
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Premesso e considerato tutto ciò interroga il Presidente della Giunta della Regione
Lazio, On. Nicola Zingaretti, e l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria,
Alessio D’Amato,
Per sapere se intendono chiarire, con immediatezza, il conflitto di interessi venutosi a creare
tra il Direttore Generale del Policlinico Umberto I e l’avvocato Patrizia Bececco, e se ritengono
opportuno che il legale del Foro di Terni, che rappresenta il Dott. Panella in una serie di cause
processuali “personali”, riceva una serie spropositata di incarichi (un sesto del totale in questo
scorcio del 2020) dalla stessa Azienda Ospedaliera gestita dal suo cliente.
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