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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR ANCHE IN FUNZIONE DI COMMISSARIO LIQUIDATORE U SL N. 24 
 N. 741/ASURDG DEL 01/10/2013  

      
Oggetto: Corte di Appello di Ancona: appello del Dr  G.M. nei confronti di ASUR e 
Gest. Liquidatoria USL n. 24 avverso sentenza Trib. le di Ascoli Piceno n. 1309/2011. 
Costituzione in giudizio e conferimento incarico al l’Avv. E. Corradetti.  

 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 ASUR ANCHE IN FUNZIONE DI COMMISSARIO LIQUIDATORE USL N. 24 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
  
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 costituirsi nel giudizio promosso dal Dr G.M. (si omettono le generalità ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) dinanzi alla Corte di Appello di 

Ancona nei confronti dell’ASUR e della Gestione Liquidatoria USL n. 24; 

2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv. Emidio Corradetti  del Foro di Ascoli 

Piceno, già costituito in primo grado, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR e della 

Gestione Liquidatoria USL n. 24 nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado, con ogni più 

ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre appello incidentale, farsi sostituire e  

comparire in udienza in vece del Direttore Generale, con poteri di conciliare e transigere la 

controversia, eleggendo domicilio in Ancona, presso lo studio dell'avvocato Annalisa Losacco in 

C.so Garibaldi n. 19;  
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3. di dare atto che per quanto riguarda il compenso di € 8.229,94 Cap ed Iva inclusi pattuito con 

l’Avv. Corradetti, l’importo di € 1.371,66 Cap ed Iva inclusi verrà imputato al Fondo Rischi 

0202030101, nel quale si provvederà ad effettuare apposito accantonamento al termine del 

corrente esercizio, mentre il residuo importo di € 6.858,28 Cap ed Iva inclusi sarà a carico della 

Gestione Liquidatoria USL n. 24; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività della costituzione in giudizio; 

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 s.m.i.; 

6. 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 SANI TARIO 

       Dott. Alberto Carelli      Dr. Giorgio Caraffa 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n 7 pagine di cui n. 1 di allegati in formato cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. Servizio Legale) 

 
Normativa di riferimento: 

- L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 
- Codice di procedura civile 

 
Premesso che: 

In data 17/12/2008 è stato notificato all’ASUR il ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno 

– sez. Lavoro, con il quale il Dr. G.M., (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003), ex 

dipendente con la qualifica di Dirigente Medico, ha chiesto la condanna dell’amministrazione, della 

Gestione Liquidatoria USL n. 24, della Regione Marche e del Ministero della Salute al risarcimento dei 

danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza di una malattia professionale contratta in servizio. 

L’amministrazione con determine n. 7 e 8 del 13/01/2009 ha deciso di conferire mandato all’Avv. 

Emidio Corradetti di costituirsi in giudizio in rappresentanza e difesa rispettivamente della Gestione 

Liquidatoria USL n. 24 e dell’ASUR. 

Al termine di un’articolata istruttoria che ha comportato anche l’espletamento di una CTU medica, il 

Giudice del Lavoro, con sentenza n. 1309 del 29/11/2011 ha rigettato il ricorso compensando le spese di 

lite. 

Per l’attività svolta nell’interesse dell’amministrazione l’Avv. Corradetti ha trasmesso nota spese di € 

9.210,25 oltre IVA e CAP, redatta con applicazione degli importi minimi della tariffa professionale, 

somma liquidata con determina dell’Area Vasta n. 5 n. 589 del 20.4.2012 ed il cui  50% è stato 

successivamente rimborsato all’Area Vasta n. 5 dalla Regione Marche, in considerazione del fatto che 

l’Avv. Corradetti aveva rappresentato in giudizio anche la Gestione Liquidatoria della USL n. 24. 

Con nota acquisita al protocollo dell’Area Vasta n. 5 in data 26.4.2013, l’Avv. Emidio Corradetti ha 

comunicato di aver ricevuto la notifica da parte del Dr G.M. degli atti di appello avverso la sentenza n. 

1309/2011 nei confronti dell’ASUR e della Gestione Liquidatoria USL n. 24. 

Con la medesima nota l’Avv. Corradetti, tenuto conto del valore della domanda (€ 129 mila al netto di 

interessi e rivalutazione) e che dovrà rappresentare in giudizio sia l’ASUR che la Gestione Liquidatoria 
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USL n. 24 ha formulato un preventivo di massima di € 12.200,00 oltre Cap ed Iva, determinato sulla 

base del valore medio di liquidazione relativo allo scaglione previsto per le cause di valore compreso fra 

€ 100.001 ed € 500.00 ex D.M. Giustizia 20/07/2012 n. 140. 

Con nota prot. n. 17809 del 20.8.2013 indirizzata al Direttore dell’Area Vasta n. 5, il Direttore Generale 

ASUR ha chiesto di acquisire dal predetto professionista la disponibilità ad accettare un compenso di € 

8.229,94 comprensivo di Cap ed IVA. 

Con nota acquisita al protocollo dell’Area Vasta n. 5 in data 5.9.2013, l’Avv. Corradetti ha comunicato 

l’accettazione del compenso proposto dall’amministrazione. 

Si ritiene interesse dell’ASUR e della Gestione Liquidatoria costituirsi nel giudizio in argomento al fine 

di ottenere una pronuncia del giudice di appello che confermi la sentenza n. 1309/2011 del Tribunale di 

Ascoli Piceno. 

Si da atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale nella predetta nota del 

20.8.2013, per quanto riguarda il compenso di € 8.229,94 Cap ed Iva inclusi pattuito con l’Avv. 

Corradetti, l’importo di € 1.371,66 Cap ed Iva inclusi verrà imputato al Fondo Rischi 0202030101, nel 

quale si provvederà ad effettuare apposito accantonamento al termine del corrente esercizio, mentre il 

residuo importo di € 6.858,28  Cap ed Iva inclusi sarà a carico della Gestione Liquidatoria USL n. 24, 

tenuto conto che il professionista provvederà anche alla difesa della medesima. 

Si precisa che la spesa di € 1.371,66 4 derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva 

disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 5 

(determina ASUR/DG n. 275/2013). 
 

Per quanto sopra premesso, su conforme disposizione del Direttore di Area Vasta n. 5, si propone  
al Direttore Generale l’adozione del seguente schema di determina:  
 

1. di costituirsi nel giudizio promosso dal Dr G.M. (si omettono le generalità ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) dinanzi alla Corte di Appello di 

Ancona nei confronti dell’ASUR e della Gestione Liquidatoria USL n. 24; 

2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv. Emidio Corradetti  del Foro di Ascoli 

Piceno, già costituito in primo grado, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR e della 

Gestione Liquidatoria USL n. 24 nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado, con ogni più 

ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre appello incidentale, farsi sostituire e  
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comparire in udienza in vece del Direttore Generale, con poteri di conciliare e transigere la 

controversia, eleggendo domicilio presso in Ancona, presso lo studio dell'avvocato Annalisa 

Losacco in C.so Garibaldi n. 19;  

3. di dare atto che per quanto riguarda il compenso di € 8.229,94 Cap ed Iva inclusi pattuito con 

l’Avv. Corradetti, l’importo di € 1.371,66 Cap ed Iva inclusi verrà imputato al Fondo Rischi 

0202030101, nel quale si provvederà ad effettuare apposito accantonamento al termine del 

corrente esercizio, mentre il residuo importo di € 6.858,28 Cap ed Iva inclusi sarà a carico della 

Gestione Liquidatoria USL n. 24; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività della costituzione in giudizio; 

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 s.m.i.; 

6. 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. Francesco Tomassetti) 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. SERVIZIO LEGALE 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

 

      IL DIRIGENTE AVVOCATO 
                                   (Avv. Patrizia Viozzi) 
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Per il parere infrascritto 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONROLLO DI GESTIONE  
 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si attesta che il costo derivante 

dall’adozione del presente atto ha effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come 

provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 5 con determina ASUR/DG n. 275 del 10.4.2013.  

 

           Il Dirigente        Il Dirigente  
U.O. Controllo Gestione    U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

      (Dott. Milco Coacci)     (Dr. Pietrino Maurizi) 
             

 

 

 

         
- ALLEGATI -  

 
Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione: 1 atto di appello notificato 
 
 


