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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1258/AV2 DEL 27/08/2018  
      

Oggetto: PATROCINIO LEGALE DR. B.M.F. – DETERMINAZIONI. 
 
 

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. Gestione Economico Finanziaria e del Dirigente dell’UOC 
Controllo di Gestione per quanto di competenza; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 
1. le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina; 

2. di prendere atto delle sentenze n. 25/2012 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la 

Regione Marche - N. 953/2006/MIR – di assoluzione in primo grado della Dott.ssa BMF -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 -  e sentenza n. 833/2016  della Corte dei 

Conti II Sezione Giurisdizionale Centrale di appello – n. 43679 IIC/A- con cui, definitivamente 

pronunciando è stato respinto l’appello del Procuratore Generale proposto nei confronti della 

medesima dipendente statuendo l’assoluzione della medesima e di dare alle stesse esecuzione 

mediante corresponsione alla Dott.ssa BMF dell’importo complessivo di € 5.836,48 a titolo di spese 

legali, in relazione agli anzidetti procedimenti secondo quanto ivi statuito; 
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3. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal presente atto andranno imputati al conto n. 

0802030104 – “Oneri straordinari da cause civili o oneri processuali “ 

4. di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione del 

Personale e, per opportuna conoscenza, alla Dott.ssa BMF e, giusta nota ASUR prot. n. 9257 del 

27.03.2018, all’Avv. Marcello Ercolani; 

5. di 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.  

6. di 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.S. 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 attestano che gli oneri di spesa derivanti dalla presente 
determina vanno imputati al conto n. 0802030104 – “Oneri straordinari da cause civili o oneri 
processuali “ 
 
 
               Il Dirigente Responsabile 
   U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione 
                   Dott.ssa Letizia Paris 
 
               Il Dirigente Responsabile 
   U.O.S. Supporto all’Area Contabilità e Bilancio 
            Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 
 
 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 
 

- Art. 25, comma 2, del C.C.N.L. del 08/06/2000 comparto Sanità Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria – parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999; 

- Circolare Asur Marche prot. 12637 del 09.09.2008; 

- Art. 3 co. 2 bis DL n.543/1996  

- Art. 10 bis del  DL n.203/2005 
 

 
 

PREMESSE 
 
 
DATO ATTO, che: 
 
-con nota ASUR prot. n. 9257 del 27/03/2018, acquisita al prot. AV2 al n. 49232 in pari data, l’Area 
Affari Generali e Contenzioso ha comunicato che, stante l’infondato diniego della UNIPOL alla presa in 
carico del sinistro, ASUR procederà a dare mandato all’Avv. Marcello Ercolani di agire in giudizio nei 
confronti della Compagnia Assicuratrice, al fine di ottenere l’esatto adempimento contrattuale, invitando 
la U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso di questa Area Vasta “ a provvedere ai sensi 
dell’art. 25 (CCNL 2000 Area Dirigenza Tecnico Veterinaria)” e pertanto “a verificare i presupposti per il 
riconoscimento degli oneri di assistenza legale  all’interessata e in caso di esito positivo della verifica 
procedere al relativo rimborso secondo quanto stabilito nel ripetuto art 25, nelle determine di 
riconoscimento del patrocinio legale e nella Circolare n.102/2015, fatta salva la possibilità di 
corrispondere le spettanze direttamente al difensore, giusta formale autorizzazione in tal senso della 
Dott.ssa F, avendo cura di trasmettere il relativo atto deliberativo all’avv. Marcello Ercolani , in favore 
del quale verrà predisposta apposita procura alle liti al fine di procedere al recupero di quanto 
corrisposto da ASUR”; 
 
DATO ATTO, che, successivamente è pervenuta ulteriore documentazione ovvero: 

 
- comunicazione mail del 02.05. 2018 con cui  l’Area AA.GG e Contenzioso richiede all’AV2 – 

nell’ambito dell’istruttoria di chiarire gli aspetti relativi ad una asserita quietanza di liquidazione 
inviata da UNIPOL per il caso in oggetto (sinistro n. 1-3999-2011-17268), avocato dal 
liquidatore Dott.ssa Lorella Ponte; 

-  ulteriore diffida al pagamento delle competenze legali secondo quantificazione dei legali della 
dipendente ( prot. AV2 n.101188 del 28.06.2018); 

- notifica in forma esecutiva nei confronti di ASUR di entrambe le sentenze suindicate, a 
preannunciare azione forzosa per l’esecuzione delle stesse (prot. AV2 n.98153 del 22.06.2018) 
e pertanto per il recupero delle spese liquidate in entrambi i giudizi. 
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DATO ATTO che si è quindi  provveduto all’istruttoria documentale, sulla base degli elementi trasmessi 
e di quanto richiesto: 

-con nota prot. 54789 del 05.04.2018 in assenza di richiesta di rimborso delle competenze legali da 
parte della Dott.ssa BMF, l’AV2 richiede alla stessa, quale avente diritto, formale autorizzazione alla 
corresponsione delle competenze legali direttamente al difensore patrocinante; 
-nonostante i solleciti, la richiesta è rimasta ad oggi priva di riscontro; 
-l’AV2 ha richiesto elementi conoscitivi in ordine alla proposta di pagamento della UNIPOL, per una  
rappresentazione esaustiva del caso, sia a UNIPOL che al legale incaricato dalla Dott.ssa BMF e si 
è acquisito: 
-comunicazione assunta a prot. n. 122109 del 01.08.2018 con cui la Compagnia assicurativa – 
Direzione Sinistri – Tutela Legale inoltra nota del 26.06.2018, inviata alla Dott.ssa F e ai suoi legali, 
che recita:” Riconfermiamo interamente le motivazioni della nostra precedente lettera del 
04.06.2018 , tuttavia siamo disposti a corrispondere a saldo e stralcio l’importo di € 10.000”. La 
Compagnia specifica di essere in attesa di riscontro; 
- comunicazione mail del 01.08.2018 con cui il legale della Dott.ssa F inoltra nota della Unipol – 
Ufficio Reclami e Assistenza specialistica in data 06.07.2018, che conferma le motivazioni di diniego 
espresse con precedenti comunicazioni (note del 29.06 e 04.06.2018). 

 
 
DATO ATTO, altresì, secondo quanto risultante dalla documentazione all’uopo acquisita agli atti che: 
 

-con determina n.979/ASURDG del 25.10.2011 è stata accolta l’istanza di patrocinio legale ai sensi 
dell’art. 25 secondo comma del CCNL Sanità del 8/6/2000 – Area Dirigenza Medica  e Veterinaria – 
parte normativa 1998/2001, formulata dalla Dott.ssa B.M.F in relazione al giudizio contabile innanzi 
ala Corte Conti Sezione Giurisdizionale Regione Marche – n. 953/2006/MIR –; 
-con determina n.533/ASURDG del 03.07.2012 è stata accolta l’istanza di patrocinio legale ai sensi 
dell’art. 25 secondo comma del CCNL Sanità del 8/6/2000 – Area Dirigenza Medica  e Veterinaria – 
parte normativa 1998/2001, formulata dalla Dott.ssa B.M.F in relazione al giudizio contabile innanzi 
ala Corte Conti Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello  – n. 43679 IIC/A –; 
- nei medesimi provvedimenti si dà atto: 
a)dell’apertura di procedimento di responsabilità contabile nei confronti dell’istante; 
b) della designazione da parte della Dott.ssa BMF dei legali; 
c)dell’avvenuta apertura di sinistro su polizza di Tutela legale UNIPOL (sinistro n.n1-3999-2011-
17268); 
- la UNIPOL Sai Ass.ni, con nota del 04.06.2018, ha comunicato di non poter dare copertura 
assicurativa al caso denunciato adducendo, tra le motivazioni addotte, che le spese inerenti i giudizi 
contabili sono disciplinate all’art. 3 co. 2 bis DL n.543/1996 e che la polizza contratta da ASUR non 
risulta all’uopo operativa in quanto la legge dispone che le spese legali sostenute dai soggetti 
sottoposti a giudizio contabile siano rimborsate dall’amministrazione di appartenenza; 
- con comunicazione del 01.08.2018 la Compagnia assicurativa, pur confermando le precedenti 
posizioni, dà atto di aver formulato offerta  alla Dott.ssa F, senza riceverne riscontro; 
- non consta in atti alcuna corrispondenza relativa a ulteriore polizza assicurativa integrativa 
personale per tutela legale della Dott.ssa BMF; 

 
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del C.C.N.L. del 08/06/2000 comparto Sanità Area 
Dirigenza Medica e Veterinaria – parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, oltre a 
dare atto di quanto già rappresentato  nelle determine di concessione (precedenti punti a)/c) che: 
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-i procedimenti contabili instaurati nei confronti della Dott.ssa BMF si riferiscono a fatti connessi 
all'espletamento del servizio, come da sentenze per le quali si procede a presa d’atto in questa 
sede; 
 
- il procedimento contabile n.  953/2006/MIR  si è concluso con sentenza n. 25/2012 delle Corte dei 
Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche con cui si è proceduto alla assoluzione in 
primo grado della dipendente e alla liquidazione dei diritti ed onorari ai difensori della prosciolta in 
complessivi € 1.500.00 oltre oneri; 
 -il procedimento contabile n.  n. 43679 IIC/A  si è concluso con sentenza n. 833/2016 della Corte 
dei Conti II Sezione Giurisdizionale Centrale di appello, con cui, definitivamente pronunciando è 
stato respinto l’appello del Procuratore Generale proposto nei confronti della dipendente e pertanto 
è stata statuita in via definitiva l’assoluzione della Dott.ssa BMF e sono state liquidate le spese del 
giudizio di appello in favore della Dott.ssa BMF in € 2.500,00; 
- che pertanto entrambi i procedimenti si sono conclusi con esiti favorevoli nel merito alla Dott.F; 

PRESO ATTO che le spese inerenti i giudizi contabili sono disciplinate all’art. 3 co. 2 bis DL 
n.543/1996 il quale nell’ipotesi di definitivo proscioglimento nel merito indica nell’amministrazione di 
appartenenza il soggetto tenuto al rimborso delle spese legali liquidate, secondo ulteriore integrazione 
resa in tal senso dall’art. 10 bis del  DL n.203/2005; 
 
DOVENDOSI  procedere alla presa d’atto ed esecuzione delle sentenze citate, anche al fine di non 
esporre l’Azienda ad ulteriori oneri economici in forza della azione esecutiva prospettata con la notifica 
in forma esecutiva dei titoli anzidetti nei confronti di ASUR MARCHE, tramite corresponsione degli 
oneri ivi liquidati direttamente alla Dott.ssa BMF, in assenza di ulteriore autorizzazione da parte della 
stessa; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 

Si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale l’adozione del 
seguente schema di determina 
 
1. le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina; 

2. di prendere atto delle sentenze n. 25/2012 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la 

Regione Marche - N. 953/2006/MIR – di assoluzione in primo grado della Dott.ssa BMF -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 -  e sentenza n. 833/2016  della Corte dei 

Conti II Sezione Giurisdizionale Centrale di appello – n. 43679 IIC/A- con cui, definitivamente 

pronunciando è stato respinto l’appello del Procuratore Generale proposto nei confronti della 

medesima dipendente statuendo l’assoluzione della medesima e di dare alle stesse esecuzione 

mediante corresponsione alla Dott.ssa BMF dell’importo complessivo di € 5.836,48 a titolo di spese 

legali, in relazione agli anzidetti procedimenti secondo quanto ivi statuito; 
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3. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal presente atto andranno imputati al conto n. 

0802030104 – “Oneri straordinari da cause civili o oneri processuali “ 

4. di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione del 

Personale e, per opportuna conoscenza, alla Dott.ssa BMF e, giusta nota ASUR prot. n. 9257 del 

27.03.2018, all’Avv. Marcello Ercolani; 

5. di 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.  

6. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..  

  

 

         U.O.C. Supporto Area                       U.O.C. Supporto Area  
   Affari Generali e Contenzioso AV2                                 Affari Generali e Contenzioso  AV2 
                 Il Dirigente                      Il Dirigente Responsabile 
        Dott.ssa Cristina Arzeni                                                         Dott.ssa Anita Giretti                                                                  
 
 
 
 
Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone 
l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 2. 
 
 
 
                                     U.O.C.  Supporto Area  
                                                                                           Affari Generali e Contenzioso AV2 
                          Il Dirigente Responsabile 
                                        Dott.ssa Anita Giretti 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 


