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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 38/ASURDG DEL 31/01/2014  

      
Oggetto: Opposizione n. 2  ordinanze emesse dal Tribunale di Ancona G.E.Incarico 
professionale. 

 
 

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; 
 
 
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 conferimento dell’incarico difensivo all’Avv Valeria 

Mancinelli del Foro di Ancona, con studio in Piazza Cavour n. 2, al fine di 

promuovere opposizione a n. due Ordinanze emesse dal Tribunale di Ancona - 

Giudice dell’esecuzione - come meglio specificate in narrativa; 

2) Di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente 

incarico è pari ad €. 8.891,40 omnia , calcolato ai sensi del DPR n. 137 del 2012, 

secondo i compensi minimi, fatta salva la determinazione in via definitiva del 

compenso all’esito del giudizio in relazione alle attività effettivamente svolte dal 

professionista incaricato; 
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3) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili 

ed onorari processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 e trova 

copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 11 

SUB 5 anno 2014; 

4) di  dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è 

efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio 

informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. n. 36/2013; 

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

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

 

 

 
 
 
 

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

 
(UFFICIO LEGALE – ASUR – AREA VASTA 1 DI FANO) 

Normativa e provvedimenti di riferimento: 

- Legge 109/94 e DPR 554/99 e ss.mm.ii. 

- -D.lgs 163/06 (codice degli appalti Pubblici) 

- Decreto Legislativo n. 1010/48  

- Legge regionale n. 13/03 avente ad oggetto : ”Riorganizzazione del 

Servizio Sanitario regionale” ss.mm.ii. 

- Legge n. 241/90 ss.mm.ii. 

- Determina Asur Marche n. 723/DG del 09.10.2006 

- Determina Asur Marche n. 1189/DG del 02.12.09 

 

Premesso  

 che in data 31.03.2010 veniva emesso lodo arbitrale  dal Collegio della Camera Arbitrale 

per i contratti Pubblici costituito in Pesaro  con sede in via Giusti n. 11 depositato  in data 

15.06.2012; 

 che l’Amministrazione con determina D.G n. 738 del 27.09.2012 12 si opponeva al lodo 

arbitrale emesso dal Collegio della Camera Arbitrale per i contratti Pubblici costituito in 

Pesaro in data 31.03.2010 con sede in via Giusti n. 11 depositato  in data 15.06.2012, 

munito di formula esecutiva il 23.06.2012  conferendo  l’incarico all’Avv Valeria Mancinelli 

del foro di Ancona; 

 che in data 11.02.2013 veniva notificato atto di precetto e in data 28.02.2013 atto di 

pignoramento presso terzi promossi entrambi dagli Ingg. Ansuini e Ferrini in virtù del s.d. 

lodo arbitrale; 

 che l’Amministrazione riteneva doveroso opporsi a tutti gli atti esecutivi; 

che in data 16.04.2013 veniva notificato nuovo atto di pignoramento presso terzi 

promosso dagli Ingg Ansuini e Ferrini con il quale chiedono di sottoporre a pignoramento 
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tutte le somme a qualsiasi titolo dovute o debende da REGIONE MARCHE all’Azienda 

Sanitaria Unica Regione Marche ed a ASUR Area Vasta n. 1 ; 

che l’Amministrazione riteneva doveroso opporsi a tutti gli atti esecutivi conferendo 

incarico professionale all’Avv Valeria Mancinelli del Foro di Ancona; 

che il Tribunale di Ancona - Giudice dell’Esecuzione - definiva i giudizi sopra descritti 

rispettivamente con Ordinanza del 10.12.2013 (R.G. 306/2013) e con Ordinanza del 

09.12.2013 (R.G. 525/2013) ; 

che l’amministrazione ritiene di confermare l’incarico professionale all’Avv. Valeria 

Mancinelli per promuovere opposizione avverso le due Ordinanze emesse dal Tribunale di 

Ancona – Giudice Esecuzione - ; 

di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente incarico 

è pari ad €. 8.891,40 calcolato ai sensi del D.P.R. n. 137 del 2012, secondo i compensi 

minimi, come da preventivo (All.to)  soggetto ad approvazione da parte del Direttore 

Generale;   

 

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale il seguente schema di Determina: 

1) Di dare atto dell’intervenuto conferimento dell’incarico difensivo all’Avv Valeria 

Mancinelli del Foro di Ancona con studio in Piazza Cavour n. 2 al fine di promuovere 

opposizione a n. due Ordinanze emesse dal Tribunale di Ancona Giudice 

dell’esecuzione come meglio specificate in narrativa; 

2) Di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente 

incarico è pari ad €. 8.891,40 omnia , calcolato ai sensi del DPR n. 137 del 2012, 

secondo i compensi minimi, fatta salva la determinazione in via definitiva del 

compenso all’esito del giudizio in relazione alle attività effettivamente svolte dal 

professionista incaricato; 

3) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili 

ed onorari processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 e trova copertura 

nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 11 SUB 5 anno 

2014; 

4) di  dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è 

efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio 
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informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. n. 36/2013; 

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

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

 

 

            Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

                                                            Avv. Marisa Barattini 

 

 

 

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione. 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 

economica all’interno del F/do rischi per cause civili ed onorari processuali già previsto nel 

Bilancio dell’Area Vasta n. 1  al conto n. 0202030101” con autorizzazione AV1CONTIPATR 

11 SUB 5 ANNO 2014.  

 

 

Responsabile del Controllo di Gestione                Responsabile del Bilancio  

D.ssa Anna Olivetti               D.ssa Laura Cardinali 

      

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Non sono presenti allegati cartacei.  
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