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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 411/AV2 DEL 12/03/2018  
      

Oggetto: Arch. M. T. e G. C. / Azienda Sanitaria Unica Regionale - Tribunale di Ancona R.G. 

n. 6070/2014. Presa d’atto estinzione del giudizio e adempimenti conseguenti. 
 
 

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; 

VISTA l’attestazione del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O. 

Gestione Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di dare atto - in relazione all’atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Ancona dagli 

Architetti M. T. e G. C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per 

gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali), al fine di ottenere la 

condanna dell’ASUR a corrispondere, a titolo di indennizzo, la complessiva somma di € 595.190,36 

oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, a seguito dell’attività professionale prestata in favore 

della ex Unità Sanitaria Locale n. 10 / Azienda Sanitaria Locale n. 5 / Zona Territoriale n. 5 di Jesi  - 

della estinzione del giudizio rubricato al R.G. n. 6070/2014 e della compensazione delle spese di lite 

dichiarati, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., dal Giudice del Tribunale di Ancona all’udienza del 31/01/2018, a 

seguito della conciliazione raggiunta dalle Parti;  

2. di trasmettere la presente determina e il verbale di udienza del 31/01/2018, comprensivo dell’allegato 

verbale di transazione e conciliazione sottoscritto dalle parti, alla competente U.O. Gestione Economico 

Finanziaria, ai fini dell’esecuzione mediante il pagamento previsto all’art. 1 del verbale di transazione e 

conciliazione della “complessiva somma di euro 150.000,00, comprensiva di iva, ritenuta d’acconto e 

contributi previdenziali da versarsi a mezzo bonifico bancario rispettivamente di euro 67.500,00= 

intestato all'Arch. ….. e di euro 82.500,00= intestato all'Arch. ….., entro giorni 30 dalla data di 

emissione del presente provvedimento di estinzione”; 

3. di dare atto che la suddetta somma di € 150.000,00 trova copertura economica nelle somme 

accantonate al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 0202030101; 

4. di trasmettere, altresì, la suddetta determina, per opportuna conoscenza, alla U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche; 
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5. di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb - salute Albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

 

  IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore e dal Dirigente della U.O.C. Supporto all’Area 

Affari Generali e Contenzioso, attestano che la somma complessiva di € 150.000,00 trova copertura 

economica nelle somme accantonate al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 0202030101. 

 

 

IL DIRETTORE 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE 

Dott.ssa Maria Letizia PARIS 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Dott.ssa Antonella CASACCIA 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- con atto di citazione del 01/9/2014, notificato in data 10/9/2014 presso la sede legale dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale, gli Architetti M. T. e G. C. - la cui identità è documentata in atti presso 

questa Unità Operativa proponente - rappresentati e difesi dall’Avv. Cesare Serrini, hanno citato 

l’Azienda Sanitaria Unica Regionale innanzi al Tribunale di Ancona, formulando le seguenti 

conclusioni: 

 

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito, dichiarare che l’attività professionale 

prestata in favore della convenuta per le causali di cui in premessa, da questa ultima richiesta e 

ricevuta, svolta con la dovuta diligenza e perizia, è risultata vantaggiosa per l’Ente Pubblico, il quale 

ne ha riconosciuto la concreta utilità e per l’effetto condannare l’ASUR Marche a corrispondere, in 

favore degli stessi, a titolo di indennizzo, la complessiva somma di € 595.190,36, di cui € 271.022,33 

maturati dall’Arch. … ed € 324.168,03 maturato invece dall’Arch. …, o quella minore o maggiore 

risultante in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale maturati e 

maturandi ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di 

causa”. 
 

- l’ASUR si è costituita nel succitato giudizio, rubricato al R.G. n. 6070/2014, al fine di contrastare le 

pretese avversarie; 

 

- con nota del 5/02/2018, acquisita al prot. AV2 al n. 20640| in pari data, l’Avv. Gabrio Rinaldi, legale 

incaricato della difesa degli interessi aziendali, ha comunicato all’ASUR e all’Area Vasta n. 2 che 

“all’udienza del 31 gennaio u.s., avendo le parti dichiarato di avere conciliato la controversia come da 

verbale separato, il Giudice ha dichiarato l’estinzione della causa, compensando le spese legali. 

Allego il provvedimento, evidenziando che esso è titolo esecutivo e prevede, tra l’altro, il pagamento ai 

professionisti dell’importo pattuito entro il termine di “giorni 30 dalla data di emissione del presente 

provvedimento di estinzione” (i.e. 30 gg. decorrenti dal 31 gennaio 2018)”; 

 

- nel verbale di transazione e conciliazione allegato al verbale di udienza del 31/01/2018, all’art. 1 si 

legge che: “ASUR Marche, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno della fondatezza, anche 

parziale, delle pretese avanzate dagli attori nel presente giudizio, è disposta a riconoscere, a titolo di 

indennizzo, in favore degli Architetti …….., che accettano, a tacitazione, saldo e stralcio di ogni pretesa 

dai medesimi vantata in relazione ai succitati rapporti professionali, la complessiva somma di euro 

150.000,00, comprensiva di iva, ritenuta d’acconto e contributi previdenziali da versarsi a mezzo 

bonifico bancario rispettivamente di euro 67.500,00= intestato all'Arch. ….. e di euro 82.500,00= 

intestato all'Arch. ….. entro giorni 30 dalla pubblicazione del provvedimento che sarà pronunciata dal 

Giudice del Tribunale di Ancona nella presente causa …”; 

 

- con nota prot. n. 5323 del 13/02/2018, l’Area Affari Generali e Contenzioso ha trasmesso alla U.O.C. 

Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso, per gli adempimenti di competenza, la PEC dell’Avv. 
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Rinaldi del 5/02/2018, nonché il prospetto del compenso liquidabile concordato, acquisito al prot. 

ASUR al n. 24913 del 5/9/2017; 

 

Atteso che la presente determina viene redatta al fine esclusivo dell’imputazione dei relativi oneri 

economici, da ricondursi ai relativi conti di pertinenza, stante l’estinzione del giudizio rubricato al R.G. 

n. 6070/2014 e la compensazione delle spese di lite dichiarati, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., dal Giudice 

del Tribunale di Ancona all’udienza del 31/01/2018, a seguito della conciliazione raggiunta dalle Parti, 

si propone al Direttore di Area Vasta di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1) di dare atto - in relazione all’atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Ancona dagli 

Architetti M. T. e G. C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per 

gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali), al fine di ottenere la 

condanna dell’ASUR a corrispondere, a titolo di indennizzo, la complessiva somma di € 595.190,36 

oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, a seguito dell’attività professionale prestata in favore 

della ex Unità Sanitaria Locale n. 10 / Azienda Sanitaria Locale n. 5 / Zona Territoriale n. 5 di Jesi  - 

della estinzione del giudizio rubricato al R.G. n. 6070/2014 e della compensazione delle spese di lite 

dichiarati, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., dal Giudice del Tribunale di Ancona all’udienza del 31/01/2018, a 

seguito della conciliazione raggiunta dalle Parti;  

2) di trasmettere la presente determina e il verbale di udienza del 31/01/2018, comprensivo dell’allegato 

verbale di transazione e conciliazione sottoscritto dalle parti, alla competente U.O. Gestione Economico 

Finanziaria, ai fini dell’esecuzione mediante il pagamento previsto all’art. 1 del verbale di transazione e 

conciliazione della “complessiva somma di euro 150.000,00, comprensiva di iva, ritenuta d’acconto e 

contributi previdenziali da versarsi a mezzo bonifico bancario rispettivamente di euro 67.500,00= 

intestato all'Arch. ….. e di euro 82.500,00= intestato all'Arch. ….., entro giorni 30 dalla data di 

emissione del presente provvedimento di estinzione”; 

3) di dare atto che la suddetta somma di € 150.000,00 trova copertura economica nelle somme 

accantonate al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 0202030101; 

4) di trasmettere, altresì, la suddetta determina, per opportuna conoscenza, alla U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche; 

5) di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb - salute Albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

6) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

 

                   IL DIRIGENTE                                         

                              Dott.ssa Francesca Rocchetti                                                                       

 

 

 

 

                       IL DIRETTORE 

     U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

                                        Dott.ssa Anita Giretti 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

Non ci sono allegati. 
 


