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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 521/AV2 DEL 01/04/2014  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. VALERIA 
MANCINELLI PER DIFESA NEL PROCEDIMENTO D’APPELLO USL11/FALL.TO 
MATER DEI 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Liquidare all’Avv. Valeria Mancinelli del foro di Ancona, per i motivi specificati in narrativa, 
l’importo di € 15.955,92 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d’acconto) a titolo di saldo per 
le competenze professionali nella difesa della ex USL 11 nel giudizio di appello contro il 
Fallimento Mater Dei. 

3. Imputare detto costo al capitolo 167/133 della Gestione Liquidatoria, in cui esiste apposito 
accantonamento. 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
     

   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Dr. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono imputati al capitolo 167/133 della Gestione 
Liquidatoria, in cui esiste apposito accantonamento. 
 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

         Il Dirigente Amministrativo                                       Il Responsabile del Procedimento 

            Dott.ssa M. Letizia Paris                                               Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 

 

 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. /  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
Con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 6 di Fabriano si riassumeva, ai sensi dell’art. 305 
cpc, il giudizio di appello contro la sentenza del Tribunale Civile di Ancona che aveva condannato in 
solido la Regione Marche e la Gestione Liquidatoria ex USL 11 al risarcimento dei danni nei confronti 
del Fallimento Mater Dei, per l’importo complessivo di € 3.024.492,15. 
 
A seguito del decesso del precedente difensore, con la medesima determina si incaricava di 
rappresentare e difendere la Gestione Liquidatoria ex USL 11, nel giudizio d’appello, all’Avv. Valeria 
Mancinelli del Foro di Ancona. 
 
Con sentenza n. 743/2013, la Corte d’Appello ha riformato il provvedimento di primo grado (sul 
quantum) riducendo in modo consistente la somma dovuta dalla Regione Marche e dalla Gestione 
Liquidatoria ex USL 11 alla curatela del Fall.to Mater Dei, da € 3.024.492,15 ad € 550.677,30 oltre agli 
accessori, accogliendo le tesi sostenute negli atti difensivi delle Amministrazioni, supportate anche 
dall’ultimo CTU. 
 
Valutato di non impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, stante l’accertata 
responsabilità civile ex art. 2043 c.c. della Usl di Fabriano con sentenza di primo grado passata in 
giudicato, appare consistente e congrua la riduzione del risarcimento così come determinato dalla 
Corte di Appello di Ancona. 
 
A seguito dell’intervenuta definizione del giudizio de quo, l’Avv. Valeria Mancinelli ha fatto pervenire la 
proposta di liquidazione delle spese, competenze e onorari, già detratto l’acconto versato, per un 
importo complessivo di € 15.955,92 comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d’acconto. 
 
Detto importo è stato calcolato tenendo conto del valore economico della causa e applicando il minimo 
tariffario del relativo scaglione, che pertanto si ritiene congruo e da liquidare al legale stante la 
complessità della controversia, nonché l’accoglimento del nostro appello sul quantum e la riduzione 
dell’ammontare del risarcimento dovuto. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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2. Liquidare all’Avv. Valeria Mancinelli del foro di Ancona, per i motivi specificati in narrativa, l’importo 
di € 15.955,92 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d’acconto) a titolo di saldo per le 
competenze professionali nella difesa della ex USL 11 nel giudizio di appello contro il Fallimento 
Mater Dei. 

3. Imputare detto costo al capitolo 167/133 della Gestione Liquidatoria, in cui esiste apposito 
accantonamento. 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

5. 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                Il Dirigente  
                Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                                Dr. Gabriele Colombo  

    
 

 

- ALLEGATI - 
 

n.n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


