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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 111/ASURDG DEL 11/02/2013  
      

Oggetto: Esecuzione forzata per il recupero delle s pese delle sentenze di 1° e 2° 
grado nel procedimento penale a carico di F.G.: con ferimento incarico Avv. Luca 
Cossignani del Foro di Ascoli Piceno.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di procedere – previa notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto – all’esecuzione 

forzata nei confronti del Dr. F.G., dipendente dell’Asur Marche, della sentenza di appello 

favorevole all’Ente n. 2594/2012 nonché di quella di 1°grado emessa dal Tribunale di Ascoli 

Piceno n.574/2011; 

2. di conferire all’uopo mandato all’Avv. Luca Cossignani del Foro di Ascoli Piceno a 

rappresentare e difendere l’ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto 

del Tronto, nella procedura esecutiva da promuovere nei confronti del medesimo Dr. FG, in 

ogni fase e grado ed in quella eventuale di opposizione, con ogni più ampia facoltà di legge 

ivi compresa quella di farsi sostituire, eleggendo domicilio presso il suo studio in San 

Benedetto del Tronto in Via Crispi n. 107;  
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3. di dare atto che gli oneri connessi al presente incarico verranno imputati per l’importo 

presunto di € 1.000,00 al fondo rischi n. 0202030101 nel quale si provvederà ad effettuare 

apposito accantonamento al termine dell’esercizio 2012, salvo recupero delle stesse nei 

confronti del Dr. FG in sede di esecuzione forzata;  

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

 
Ancona, sede legale ASUR  
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANITARIO  
           (Dr. Alberto Carelli)                                    (Dr. Giorgio Caraffa) 
 
        IL DIRETTORE GENERALE   
                                                                     (Dr. Piero Ciccarelli) 

 

 
 
 
 
RAGIONERIA E BILANCIO:   
 
Si attesta che il costo derivante dal presente provvedimento verrà rilevato con apposito accantonamento 
nel Fondo Rischi n 0202030101. 
 
                                   Il Direttore dell’ U.O.C.  
         Attività Economiche e Finanziarie 
                 (Dr. Pietrino Maurizi) 
 
 
 
 
                                                                                   
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. AFFARI ISTITUZIONALI 

� Normativa di riferimento 

Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i. 
Legge n. 241/1990 e s.m.i. 
Codice Penale e Procedura Penale. 
D.Lgs. 196/2003. 
 
� Motivazione: 

 Con determina del Direttore Generale n. 894 del 25/09/2009 è stato conferito apposito mandato 

all’avv. Luca Cossignani del Foro di Ascoli Piceno al fine di rappresentare e difendere l’Asur 

Marche nel procedimento penale n. 1785/2008 RGNR e n. 555/09 RG mod. 16 a carico del Dr. F.G. 

e di predisporre apposito atto di costituzione di parte civile nel sopraindicato procedimento 

nell’interesse dell’Azienda medesima. 

 All’udienza preliminare il GUP del Tribunale di Ascoli Piceno ammetteva la predetta 

costituzione di parte civile e rinviava l’imputato Dr. F.G. a giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli 

Piceno in composizione collegiale per i reati p.e p. dagli artt. 81-328-340 c.p.. 

 All’udienza del 9/11/2011 il Tribunale in sede penale ed in composizione collegiale dichiarava 

l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 328 c.p. ascrittogli e lo condannava alla pena di anni uno 

di reclusione – pena sospesa alle condizioni di legge.  Condannava altresì il F.G. al risarcimento dei 

danni in favore dell’Asur (quale parte civile costituita) della somma di € 4.000,00 nonché al 

rimborso delle spese di giudizio.  

 Con atto di appello depositato in cancelleria penale il 10.03.2012 e notificato a mezzo fax in data 

13.03.2012 all’Asur Marche presso il domicilio eletto nello studio legale dell’avv. Luca Cossignani, 

il difensore del dr. F.G. proponeva impugnazione alla Corte di Appello di Ancona avverso la 

sentenza penale n. 574/2011 nonché avverso l’ordinanza del 3.03.2010 resa dal Tribunale di Ascoli 

Piceno chiedendo, tra l’altro, l’immediata sospensione della provvisoria esecuzione della condanna 

al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e del rimborso delle spese di giudizio. 

 Con determina n. 366 del 7/05/2012 l’Avv. Luca Cossignani veniva nominato difensore di 

fiducia anche per il giudizio di appello.  

 Con sentenza della Corte di Appello di Ancona del 12/07/2012 veniva confermata la sentenza 

impugnata emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno n. 574/2011.  
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 Pertanto il medesimo F.G. dato atto di quanto stabilito nella predetta sentenza è tenuto a risarcire 

il danno arrecato all’Asur Marche – costituitasi parte civile – con la somma di € 4000,00 oltre al 

rimborso delle spese legali liquidate in complessive € 2.800,00 oltre oneri fiscali e previdenziali. 

 Con lettera raccomandata a/r del 1°.03.2012 l’avv. Luca Cossignani in nome per conto e 

nell’interesse dell’Asur Marche chiedeva al Dr. F.G. il pagamento delle somme a titolo di 

risarcimento del danno e di spese legali, per un’ammontare complessivo di € 7.523,52.  

 Inoltre vi è da considerare altresì quanto statuito con la sentenza di II° grado la Corte di Appello 

di Ancona con la quale il dr. F.G. è stato condannato anche alla rifusione delle spese legali del grado 

di impugnazione in favore dell’Asur Marche pari ad € 1.000,00 oltre gli accessori di legge. 

 Con nota prot. n. 60357 del 18/12/2012 l’Avv. Cossignani comunicava all’Ente che, alla data del 

17/12/2012, alcun riscontro da parte del F.G. era pervenuto e che quindi era opportuno procedere 

con il recupero forzoso delle somme sopraindicate oltre alle spese legali del giudizio di appello. 

 Con nota ns. prot. n. 2496 del 15/01/2013 si chiedeva all’avv. Cossignani la disponibilità a 

rappresentare l’Asur nel giudizio di esecuzione forzata da promuovere nei confronti del Dr. FG e 

con successiva nota prot. n. 3421 del 21/01/2013 l’avv. Cossignani si dichiarava disponibile ad 

assumere la difesa dell’Ente, comunicando che i compensi relativi all’attività legale svolta sarebbero 

stati calcolati secondo le tariffe di cui al DM n. 140/2012 ridotte del 30 %.  

 Ritenuto di dover procedere con il recupero forzoso delle somme spettanti all’Amministrazione 

sia a titolo di risarcimento del danno che a titolo di spese legali dei due gradi del giudizio, a seguito 

della condanna del Dr. FG nel giudizio di primo grado ed in quello di appello.  

 Ritenuto di conferire l’incarico allo stesso legale, l’Avv. Luca Cossignani, già peraltro difensore 

di fiducia nei procedimenti penali sopra indicati.   

Per quanto sopra premesso si propone al Direttore Generale l’adozione del seguente schema di 

determina: 

o di procedere – previa notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto – all’esecuzione 

forzata nei confronti del Dr. F.G., dipendente dell’Asur Marche, della sentenza di appello 

favorevole all’Ente n. 2594/2012 nonché di quella di 1°grado emessa dal Tribunale di Ascoli 

Piceno n.574/2011; 

o di conferire all’uopo mandato all’Avv. Luca Cossignani del Foro di Ascoli Piceno a 

rappresentare e difendere l’ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto 
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del Tronto, nella procedura esecutiva da promuovere nei confronti del medesimo Dr. FG, in 

ogni fase e grado ed in quella eventuale di opposizione, con ogni più ampia facoltà di legge 

ivi compresa quella di farsi sostituire, eleggendo domicilio presso il suo studio in San 

Benedetto del Tronto in Via Crispi n. 107;  

o di dare atto che gli oneri connessi al presente incarico verranno imputati per l’importo 

presunto di € 1.000,00 al fondo rischi n. 0202030101 nel quale si provvederà ad effettuare 

apposito accantonamento al termine dell’esercizio 2012, salvo recupero delle stesse nei 

confronti del Dr. FG in sede di esecuzione forzata;  

o di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

o di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
  (Dott.ssa Cristiana Gandini) 
       

 
Il Dirigente dell’U.O.C. Affari Istituzionali 

 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di 
legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

 
         IL DIRETTORE 

U.O.C AFFARI ISTITUZIONALI  
                Dott. Silvio Liberati 

 

 

- ALLEGATI -  
 


