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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 852/ASURDG DEL 29/11/2013  

      

Oggetto: Ricorsi dinanzi al TAR Marche promossi da: Casa di Cura Villa San Marco, 

NephroCare S.p.A. - Casa di Cura Villa Anna - Casa di Cura “Stella Maris” – Casa di Cura 

Villa dei Pini Sanatrix Gestioni. Conferimento incarico di difesa in giudizio. 

 

 

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; 

 

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 dare atto dell’intervenuto rilascio di appositi mandati ad litem  all’Avv. Luca Forte ai 

fini delle difese in relazione ai ricorsi presentati avanti al TAR Marche dalla seguenti 

strutture sanitarie: 

- Casa di Cura privata Srl Villa San Marco di Ascoli Piceno; 

- NephroCare S.p.A. con sede a Napoli; 

- Casa di Cura privata Villa Anna di San Benedetto del Tronto; 

- Casa di Cura privata Stella Maris di San Benedetto del Tronto; 

- Casa di Cura Villa dei Pini Srl Sanatrix gestioni di Civitanova Marche 
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2. di dare atto dare quanto al compenso liquidabile che per il presente incarico si 

prevede un incremento, a valere complessivamente per tutti e cinque i giudizi elencati 

al  punto 1 che precede, del 40% sul compenso di euro 7.000,00 inclusa IVA e CPA 

stabilito con  Determina di incarico n. 746/DG del 04/10/2013 del   (calcolato per le fasi 

di: studio- introduttiva – istruttoria  – decisoria) ai sensi del  D.P.R. n. 137 del 2012, 

secondo i compensi medi dello scaglione di valore indeterminato,  fatta salva 

comunque la determinazione in via definitiva del compenso all’esito del giudizio in 

relazione alle fasi che risulteranno effettivamente svolte dal professionista incaricato; 

 

3. di stabilire che  l’incremento di spesa derivante dal presente atto andrà contabilizzato 

sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR  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 ss.mmii.; 

 

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

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

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

L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            IL DIRETTORE SANITARIO f.f 

       (Dott. Alberto Carelli)                                   (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  

                         (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

In data 20/09/2013 è stato notificato dalla Società LABOR Sp.A. ricorso al TAR per 

l’annullamento previa sospensione, dei provvedimenti dell’ASUR con i quali è stato ridotto del 

2% l’importo per le prestazioni erogate a pazienti extra regione oltre la  DGRM 1798/ 2012. 

Con il ricorso iscritto al numero di  Registro Generale 685/2013, la Società ricorrente formulava 

istanza di decreto cautelare presidenziale, non accolta dal TAR Marche. 

 

In data 25/09/2013 è stato notificato  dalla Casa di Cura Villa Serena S.P.A., ulteriore ricorso al 

TAR, iscritto al numero di Registro Generale 688/2013, del pari avente ad oggetto 

l’annullamento previa sospensione, dei provvedimenti dell’ASUR con i quali è stato ridotto del 

2% l’importo per le prestazioni erogate a pazienti extra regione oltre la  DGRM 1798/ 2012. 

 

La direzione aziendale intendendo di tutelare i propri interessi ha conferito, con determina n. 

746/DG del 04/10/2013, mandato di difesa all’Avv. Luca Forte del Foro di Macerata. 

 

In data 08/11/2013, acquisito al prot. n. 23876, è stato notificato ricorso al TAR Marche da 

parte della Casa di Cura privata  “Stella MARIS”  Srl; 

In data 08/11/2013, acquisito al prot. n. 23806, è stato notificato ricorso al TAR Marche da 

parte di NephroCare S.p.A.; 

In data 15/11/2013, acquisito al prot. 24428, è stato notificato ricorso al TAR Marche da parte 

della Csa di Cura privata Villa Anna; 

In data 18/11/2013, acquisito al prot. n. 24576, è stato notificato ricorso al TAR Marche da 

parte della Casa di Cura privata Villa San Marco; 

In data 21/11/2013, acquisito al prot. ASUR n. 24872, è stato notificato ricorso al TAR Marche 

da parte della Casa di Cura Villa dei Pini  Srl Sanatrix gestioni; 
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I ricorsi sopra elencati presentano una sostanziale identità con i ricorsi della Labor  e della 

Casa di Cura Villa Serena, per petitum e causa petendi. 

 

Per dette motivazioni la Direzione aziendale ha inteso rilasciare all’Avv. Luca Forte altrettanti 

mandati ad litem ai fini della difesa degli interessi aziendali. 

 

1) di dare atto dell’intervenuto rilascio di appositi mandati ad litem  all’Avv. Luca Forte ai 

fini delle difese in relazione ai ricorsi presentati avanti al TAR Marche dalla seguenti 

strutture sanitarie: 

- Casa di Cura privata Srl Villa San Marco di Ascoli Piceno; 

- NephroCare S.p.A. con sede a Napoli; 

- Casa di Cura privata Villa Anna di San Benedetto del Tronto; 

- Casa di Cura privata Stella Maris di San Benedetto del Tronto; 

- Casa di Cura Villa dei Pini Srl Sanatrix gestioni di Civitanova Marche; 

 

2) 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 ss.mmii.; 

 

3) di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 

L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

  

         Il DIRIGENTE  

             RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Avv. Lucia Cancellieri 
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RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

“Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 ha  

disponibilità economica per euro 2.800,00 inclusa IVA e CPA nell’autorizzazione DIRAG 4/0 del 

conto n. 0521030301 “spese legali”. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile del Bilancio 

           Dott.ssa Sonia Piercamilli      Dott. Alessandro Maccioni 

 

      

- ALLEGATI - 

Non presenti 


