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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1533/AV2
DEL
27/10/2017
Oggetto: Esecuzione sentenza n. 74 del 17.02.2016 emessa dal Tribunale di Ancona –
sezione lavoro – e liquidazione parcella all’Avv. Zoppi Andrea.

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del
Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale
Direttore dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione
per quanto di competenza;
-DETERMINA-

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Di dare atto che il Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro – con Sentenza n. 74/2016, depositata in
data 17.02.2016 e notificata all’ASUR Marche in data 23.02.2016, resa nella causa civile rubicata
al RG 2089/2014, ha condannato l’ASUR Marche al pagamento delle spese processuali che liquida
in complessive 1.800,00 euro per compenso professionale oltre accessori come per legge.
3. Di recepire pertanto l’anzidetta Sentenza n. 74/2016 e di dare alla stessa esecuzione mediante la
liquidazione, all’Avv. Zoppi Fulvio del foro di Ancona la somma di € 2.154,80 comprensiva di IVA,
Cpa e Spese Generali, per l’attività professionale svolta nel contenzioso civile instaurato dalla
Dott.ssa F.B.M..
4. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, verrà imputato nel
Bilancio Economico dell’ASUR - sezionale AV2 - al conto economico n. 0202030103 “Fondo oneri
cause per il personale”;
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5. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell’Avv.
Zoppi Fulvio.
6. 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.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITÀ
BILANCIO E FINANZA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Direttore dell’U.O.C.
Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso in qualità di sostituto, attestano che la spesa del
presente provvedimento pari ad € 2.154,80 comprensiva di IVA, Cpa e Spese Generali, verrà imputato
nel Bilancio Economico dell’ASUR - sezionale AV2 - al conto economico n. 0202030103 “Fondo oneri
cause per il personale”:

U.O.C. Supporto all’Area
Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa Letizia Paris

U.O.S. Supporto all’Area
Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 4 pagine
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Con ricorso depositato in data 25.11.2014, l’ASUR Marche ha proposto opposizione davanti al
Tribunale Civile di Ancona ad atto di precetto, nella causa iscritta al R.G. n. 2089/2014, intimato dal
Medico dipendente Dott.ssa F.B.M. (la cui identità è specificata in atti) per esecuzione sentenza n.
168/2014.
L’ASUR ha ritenuto sussistenti fondati motivi per resistere alle pretese di controparte e si è costituita in
giudizio conferendo mandato di rappresentare e difendere i propri interessi dal legale interno ’Avv.
Barattini Marisa, come da Determina n. 798/DG del 28.11.2014.
Il contenzioso è pervenuto a definizione con sentenza n. 74/2016, depositata in data 17.02.2016 e
notificata all’ASUR Marche il 23.02.2016, con la quale il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione
al precetto e ha condannato l’ASUR Marche al pagamento delle spese processuali che liquida in
complessive 1.800,00 euro per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Si attesta che la spesa derivante dal presente atto andrà contabilizzata sul conto economico n.
0202030103 “Fondo oneri cause per il personale.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Di dare atto che il Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro – con Sentenza n. 74/2016, depositata in
data 17.02.2016 e notificata all’ASUR Marche in data 23.02.2016, resa nella causa civile rubicata
al RG 2089/2014, ha condannato l’ASUR Marche al pagamento delle spese processuali che liquida
in complessive 1.800,00 euro per compenso professionale oltre accessori come per legge.
3. Di recepire pertanto l’anzidetta Sentenza n. 74/2016 e di dare alla stessa esecuzione mediante la
liquidazione, all’Avv. Zoppi Fulvio del foro di Ancona la somma di € 2.154,80 comprensiva di IVA,
Cpa e Spese Generali, per l’attività professionale svolta nel contenzioso civile instaurato dalla
Dott.ssa F.B.M..
4. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, verrà imputato nel
Bilancio Economico dell’ASUR - sezionale AV2 - al conto economico n. 0202030103 “Fondo oneri
cause per il personale”;
5. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell’Avv.
Zoppi Fulvio.
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6. 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.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

L’addetto alla fase istruttoria
Sig.ra Anna Sansò

In qualità di sostituto
Il Direttore
U.O.C Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso
Dott. Gabriele Colombo

Il Dirigente
U.O.C. Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso
Dott.ssa Cristina Arzeni

Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone
l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 2.

In qualità di sostituto
U.O.C Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso
Il Direttore
Dott. Gabriele Colombo

- ALLEGATI N.N.
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