
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: AA5D3BADBD79383E8CF07D786D6957FCC3D57AEB 
(Rif. documento cartaceo A75691AD0679B83ACF5F1C0E1941F8B147870904, 48/01/AAV1LEG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 701/ASURDG 

Data: 18/09/2013 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE 
LIQUIDATORIA EX USL N 3 DI PESARO 

 N. 701/ASURDG DEL 18/09/2013  
      

Oggetto: definizione transattiva causa pendente avanti al Tribunale di Pesaro , RG n. 

441/2010 instaurata da P.N, V.A e P.G. nei confronti della Gestione Liquidatoria ex 

USL n. 3 di Pesaro. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 ANCHE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA  GESTIONE 
LIQUIDATORIA EX USL N 3 DI PESARO 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1)  di prendere atto della decisione del Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione Marche – Gestione 

Liquidatoria Stralcio nella seduta del 27.06.2013, di addivenire ad una transazione nei termini e 

modi dell’allegato atto di transazione che fa parte integrante del presente atto, a tacitazione dei 

danni interessi e rivalutazione e spese legali richiesti nel giudizio R.G. n. 441/2010 instaurato 

avanti al Tribunale di Pesaro dai Sigg. P.N., V.A e P.G., con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa; 

2) di notificare , giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.03.2013 il presente 

atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro ai fini dell’adozione del 

provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta n. 1  dell’importo di €. 

71.772,00. 
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3) di trasmettere il presente atto all’UO Bilancio affinchè provveda alle necessarie operazioni 

contabili per liquidare la somma di €. 71.772,00 a favore dei Sig.ri P.N., V.A. e P.G; 

4) di dare atto che la spesa farà carico alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro; 

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. 26/96 e ss.mm.ii.; 

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

ss.mm.ii.; 

7) di dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul 

sistema atti web salute albo pretorio a norma dell’art. 28/96 ss.mm.ii. 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(Ufficio Legale) 

 

Normativa e provvedimenti di riferimento 

- Legge Regionale n. 13/2003 come integrata e modificata dalla Legge Regionale 17/2010; 

- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
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- Codice civile e Codice di Procedura Civile; 

- D.Lgs 196/2003. 

 

Premesso che: 

i Sigg.ri P.N., V.A e P.G in proprio e la sig.ra V.A in qualità di amministratore di sostegno di P.A.  

(si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 193/03 sulla tutela 

dei dati personali) hanno instaurato giudizio contro la Regione Marche – Gestione Liquidatoria ex 

USL n. 3 di Pesaro – nella specie la causa  pendente avanti al Tribunale di Pesaro R.G. n. 

441/2010, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti ad asseriti comportamenti 

negligenti ed imperiti dei medici in occasione della nascita dei P.A.; 

Il Direttore Generale dell’Asur , nella sua qualifica di Commissario Liquidatore della Gestione 

Stralcio della ex USL n. 3 di Pesaro si costituiva in giudizio per contestare la richiesta e chiamare in 

causa le Compagnie Assicuratrici della ex USL n. 3 di Pesaro vigenti all’epoca dei fatti e cioè la 

Compagnia Assicuratrice Generali, capogruppo e la coassicuratrice UGF Assicurazioni, costituitesi 

regolarmente in giudizio; 

nel corso del giudizio: 

- interveniva il decesso di P.A. e i restani attori proseguivano il giudizio nella loro qualità di eredi ; 

- il Giudice Istruttore, Dott. Baldi, all’esito della prova per testi invitava le parti ad addivenire ad 

una definizione transattiva della vertenza anche in relazione alla vicenda umana oggetto della 

causa; 

a seguito di trattative , gli attori hanno ridotto le loro richieste all’importo di €. 330.000,00 omnia,  

acquisita la disponibilità della Generali Assicurazioni nella sua qualifica di mandataria, è stata 

inoltrata l’allegata richiesta di accettazione della proposta di transazione alla Regione Marche, da 

intendersi qui integralmente trascritta, nel rispetto della procedura istituita con DGRM n. 1073 del 

30.07.2008, della nota del Servizio Salute della Regione Marche prot. N. 694435/AIR/SO/LM del 

10.12.2008 e della nota del Direttore Amministrativo ASUR  prot. N. 19241 del 12.12.2008; 

l’importo richiesto sarà onorato dalle Compagnie Assicuratrici – per cui interviene la mandataria 

Generali Assicurazione S.p.A – fino all’importo del massimale di €. 258.228,00e per la residua 

sorte di €. 71.772,00 a carico della Regione Marche – Gestione Liquidatoria – come da verbale 

sottoscritto in data 27.06.2013; 

per onorare i tempi di pagamento, si fa richiamo alla nota protocollo n. 5378 del 12.03.2013 con la 

quale il Direttore Generale  ha comunicato al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche 

quanto segue: “...La scrivente Azienda è necessitata per le situazioni che presentino carattere di 

particolare urgenza ad adoperare i pagamenti mediante anticipazioni delle somme dovute per sorte 
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e spese legali anche qualora si tratti di partite debitorie afferenti le Gestioni Liquidatorie... Resta 

inteso che questa Azienda provvederà a notificare a Codesta Regione contestualmente all’adozione 

delle disposizioni di pagamento ogni informazione utile e necessaria ai fini della rendicontazione ed 

aggiornamento delle partite debitorie/creditorie ancora aperte afferenti le Gestioni Liquidatorie 

delle ex UU.SS.LL; 

Visto l’allegato schema di transazione che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Tutto ciò premesso si propone per i motivi espressi in narrativa: 

 

1)  di prendere atto della decisione del Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione Marche – Gestione 

Liquidatoria Stralcio nella seduta del 27.06.2013, di addivenire ad una transazione nei termini e 

modi dell’allegato atto di transazione che fa parte integrante del presente atto, a tacitazione dei 

danni interessi e rivalutazione e spese legali richiesti nel giudizio R.G. n. 441/2010 instaurato 

avanti al Tribunale di Pesaro dai Sigg. P.N., V.A e P.G., con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa; 

2) di notificare , giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.03.2013 il presente 

atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro ai fini dell’adozione del 

provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta n. 1  dell’importo di €. 

71.772,00. 

3) di trasmettere il presente atto all’UO Bilancio affinchè provveda alle necessarie operazioni 

contabili per liquidare la somma di €. 71.772,00 a favore dei Sig.ri P.N., V.A. e P.G; 

4) di dare atto che la spesa farà carico alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro; 

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. 26/96 e ss.mm.ii.; 

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

ss.mm.ii.; 

7) di dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul 

sistema atti web salute albo pretorio a norma dell’art. 28/96 ss.mm.ii. 

 

 

 

        Responsabile del Procedimento 

        Avv. Marisa Barattini 
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Attestazione del Responsabile del Servizio Legale La sottoscritta attesta la regolarità tecnica 

e la legittimità del presente provvedimento.  

 

 

 

       Dirigente Ufficio Legale     

                                  (Avv. Marisa Barattini) 

 

 

 

 

 

 

Ragioneria e Bilancio 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto farà carico al capitolo 167 della 

Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro così come dichiarato dal Dirigente responsabile del 

provvedimento.  

 

 

         Responsabile Bilancio 

         D.ssa Laura Cardinali 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Sono presenti n. 2 allegati cartacei (relazione – proposta di transazione). 
 
 
 
 

a presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

 


