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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 199/ASURDG DEL 07/03/2013  
      

Oggetto: Asur Marche / Farmafactoring S.p.a. – Conf erimento incarico Avv. Manuela 
Sisti del Foro di Ancona.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
 
VISTO  il documento istruttorio, allegato 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 i pareri favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di incaricare l’Avv. Manuela Sisti del Foro di Ancona, con studio in Ancona, Corso 
Garibaldi, 96, al fine di provvedere alla sostituzione dell’Avv. Maèla Osimani, attualmente 
in congedo di maternità ex Art. 16 d. Lgs. 26.03.2001, n. 151, per consentire alla stessa di 
proseguire la difesa a favore dell’Asur Marche all’interno del procedimento di opposizione al 
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 25946 del 28.07.2011 e rubricato al n. 
R.G. 65480/2011, onde attivare tutti i mezzi giudiziari richiesti per la tutela degli interessi 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 
2. di dare atto che, essendo il giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo di cui al punto 

precedente incardinato dinanzi al Tribunale di Milano, si è resa necessaria la presenza di un 
Avvocato domiciliatario, nella persona dell’Avv. Yuri Flamma, con Studio in Via Anfossi n. 
19; 

 
3. di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile per l’incarico di cui al punto 1 è di  

€3.775,20 inclusi IVA e CPA, calcolato ai sensi del D.P.R. n. 137 del 2012, secondo i 
compensi minimi dello scaglione di riferimento, fatta salva la determinazione in via 
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definitiva del compenso all’esito del contenzioso in relazione alle attività effettivamente 
svolte dal professionista incaricato, comprendendo anche le spese per l’Avvocato 
domiciliatario, e ferma l’acquisizione agli atti del preventivo soggetto ad approvazione da 
parte del Direttore Generale; 

 
4. di dare atto altresì che la spesa di  € 3.775,20 inclusi IVA e CPA, andrà contabilizzata sul conto 

n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR Marche per l’esercizio 2013; 
 

5. 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. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.; 

 
6. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e s.m.i.; 
 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 

17 Luglio 1996, n. 26 s.m.i.; 
 

 

Ancona, sede legale ASUR.  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
             (Dott. Alberto Carelli)              (Dr. Giorgio Caraffa) 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
       (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Affari Generali e Istituzionali) 

Normativa di riferimento: 
- Legge 13/2003 della Regione Marche; 
- Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo; 
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile;  
 
ISTRUTTORIA: 
Premesso: 
 
� La Azienda Sanitaria in data 31.08.2011 riceveva dalla Farmafactoring S.p.a., quale 

procuratore speciale di Roche Diagnostics S.p.a. (C.F. 07960110158), la notificazione del 
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 25946 del 28.07.2011, con il quale 
veniva ingiunto di pagare la somma di € 361.032,70 (trecentoses-
santunomilazerotrentadue/70), oltre interessi al saldo di cui al D.lgs. n. 231/02 e spese del 
procedimento liquidate in € 947,00 per diritti, in € 1.780,00 per onorari, in € 477,00 per 
esborsi, oltre 12,50% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.ed oltre alle successive occorrende. 

� Contro il Decreto Ingiuntivo n. 25946 del 28.07.2011, emesso dal Tribunale di Milano 
l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, come sopra rappresentata e difesa, 
proponeva formale opposizione; 

� che in base alla istruttoria effettuata in collegamento con il Servizio Bilancio presso la 
Direzione Generale, emergeva la necessità di opporsi al provvedimento giudiziale, essendo il 
credito vantato da controparte parzialmente già adempiuto dall’Ente ed altre fatture 
risultavano pagate, sebbene con ritardo; 

� che, data la situazione, si è resa improrogabile la necessità di introdurre tutte le azioni 
giudiziarie necessarie ad opporsi al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano; 

� che, allo scopo di cui al punto precedente, la Direzione Aziendale ha inteso conferire apposito 
mandato all’Avv. Maèla Osimani, quale legale dipendente dell’Asur M arche; 

� che il procedimento di opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 
25946 del 28.07.2011 è rubricato al n. R.G. 65480/2011 ed è incardinato dinanzi alla Sezione 
XII Civile del menzionato Tribunale; 

� che, essendo il procedimento di opposizione incardinato dinanzi al Tribunale di Milano, si è 
resa indispensabile la domiciliazione presso un Avvocato del Foro di Milano, individuato 
nell’Avv.  Yuri Flamma, con Studio in Milano, Via Anfossi n. 19; 

� che l’Avv. Maèla Osimani è entrata in congedo di maternità ex Art.16 d. Lgs. 26.03.2001, n. 
151; 

� che, al fine della attività richiesta dal procedimento giudiziario, è indispensabile procedere 
alla sostituzione dell’Avv. Maèla Osimani con altro legale che prenda in carico il 
procedimento giudiziario che richiede attività improrogabili; 
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Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente 
adozione, il seguente schema di Determina:  
 

1. di incaricare apposito legale al fine di provvedere alla sostituzione dell’Avv. Maèla Osimani, 
attualmente in congedo di maternità ex Art.16 d. Lgs. 26.03.2001, n. 151, per consentire alla 
stessa di proseguire la difesa a favore dell’Asur Marche all’interno del procedimento di 
opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 25946 del 28.07.2011 e 
rubricato al n. R.G. 65480/2011, onde attivare tutti i mezzi giudiziari richiesti per la tutela 
degli interessi dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 
2. di dare atto che, essendo il giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo di cui al punto 

precedente incardinato dinanzi al Tribunale di Milano, si è resa necessaria la presenza di un 
Avvocato domiciliatario, nella persona dell’Avv. Yuri Flamma, con Studio in Via Anfossi n. 
19; 

 
3. di dare atto altresì che il compenso liquidabile per l’incarico di cui al punto 1 andrà 

contabilizzato sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR Marche per 
l’esercizio 2013; 

 
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. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.; 
 

5. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e s.m.i.; 

 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 

17 Luglio 1996, n. 26 s.m.i.; 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

       Avv. Lorenzo Diomedi     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                Avv. Lucia Cancellieri 

 
 
Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR 
 
Si attesta la copertura economica della spesa del presente provvedimento che andrà contabilizzata sul 
conto n. 0521030301 “Spese Legali”, sul Budget dell’esercizio 2013. 
        
         Dott. Alessandro Maccioni   
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- ALLEGATI -  
 
Nessuno. 


