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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 321/AV2 DEL 22/02/2018  
      

Oggetto: SIGG.RI S. D. E C. R. / ASUR AREA VASTA N. 2 SEDE DI JESI - TRIBUNALE DI 

ANCONA R.G. N. 3395/2015. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. 

 
 

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 Responsabile 

della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vasta n. 2 in riferimento al bilancio annuale di 

previsione 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di liquidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono integralmente 

richiamate ed approvate, in favore dell’Avv. Daria Carino l’importo complessivo di € 4.879,29 IVA 

e diritti accessori compresi, per l’attività professionale di rappresentanza e difesa espletata in favore 

dell’ASUR nella causa civile promossa con atto di citazione innanzi al Tribunale di Ancona dai 

Signori S. D. e C. R. (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), in proprio ed in 

qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore C. C., al fine di ottenere il 

risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dei trattamenti sanitari 

erogati dall’Ospedale di Jesi in favore della Sig.ra S. D. (R.G. n. 3395/2015); 

 

2. di trasmettere, conseguentemente, la presente determina alla competente U.O. Gestione Economico 

Finaziaria, al fine di procedere alla liquidazione in favore dell’Avv. Daria Carino delle spese legali 

di cui al precedente punto 1); 

 
3. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica 

nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri 

processuali; 
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4. 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; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 

26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

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 Area Affari 

Generali e Contenzioso e dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri di spesa derivanti 

dalla presente determina trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 

– Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali. 

 

 

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 - 

 

AREA VASTA 2 

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

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e ss.mm.ii.; 

- Codice Civile e Codice di procedura civile. 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- in data 28/5/2015, acquisito al protocollo ASUR al n. 17124 in pari data, è stato notificato presso la 

sede legale dell’ASUR Marche atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Ancona dai Signori S. 

D. e C. R., in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore C. C.- la 

cui identità è documentata in atti presso questa Unità Operativa proponente - rappresentati e difesi 

dall’Avv. Lucia Rossi, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali 

subiti a seguito dei trattamenti sanitari erogati dall’Ospedale di Jesi in favore della Sig.ra S. D.; 

 

- con nota ASUR prot. n. 17906 del 3/6/2015, acquisita al prot. AV2 al n. 102524 in data 4/6/2015, 

l’ASUR ha trasmesso all’Area Vasta n. 2 Sede di Jesi il succitato atto giudiziario; 

 

- con nota e - mail del 28/9/2015, acquisita al prot. AV2 al n. 182034 in data 29/9/2015, l’ASUR ha 

comunicato che il legale da incaricare per il giudizio in oggetto, rubricato al R.G. n. 3395/2015, era 

l’Avv. Dario Carino; 

 

- con determina n. 720/ASURDG del 19/10/2015, è stato stabilito, tra l’altro: 

“1. Di costituirsi per tutelare gli interessi dell’Asur Marche Area Vasta n. 2 Sede di Jesi e del medico 

convenuto, in relazione all’atto di citazione (acquisito al prot. ASUR n. 17124 del 28/05/2015) proposto 

dall’Avv. Lucia Rossi di Ancona  in nome e per conto della sig.ra S.D. e C.R. in proprio e quali 

esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore C.C. (la cui identità è specificata in atti), 

innanzi al Tribunale di Ancona per l’udienza del 05/10/2015, al fine di ottenere il risarcimento dei 

presunti danni subiti a seguito dei trattamenti sanitari erogati presso l’Ospedale di Jesi. 

2. Di conferire, per detto fine, apposito incarico all’Avv. Daria Carino del Foro di Ancona – attesi i 

tempi strettissimi e l’indisponibilità dei legali interni – eleggendo il domicilio presso lo Studio Legale in 

Viale della Vittoria, 6, ad Ancona e concedendo espressa facoltà di eleggere altro domicilio presso terzi 

o avvocato di diverso foro per necessità di rito o di competenza. 

3. Di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente incarico è pari ad 

€ 6.869,54 (per le fasi di: studio – introduttiva – istruttoria – decisoria) inclusi IVA, CPA e ritenuta 

d’acconto, calcolata conformemente alle direttive aziendali; 

4. Si attesta la copertura della spesa derivante dal presente atto con la previsione della stessa nel 

budget che verrà assegnato per l’esercizio 2015 e che andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 

“Spese Legali” per € 6.869,54, comprensiva di IVA e CPA.” 
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- con nota ASUR prot. n. 892 del 10/01/2018, acquisita al prot. AV2 al n. 4297 in pari data, indirizzata 

per conoscenza alla U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso, l’Area Affari Generali e 

Contenzioso ha chiesto all’Area Bilancio e Contabilità di procedere al pagamento in favore degli attori 

dell’importo indicato nell’atto di definizione stragiudiziale della vertenza, allegato alla nota medesima, 

essendo pervenuti ad una definizione in via stragiudiziale della controversia in oggetto; 

 

- risulta pervenuta a sistema la fattura TD06 n. PA/4/PA del 6/02/2018 dell’Avv. Daria Carino per 

l’importo complessivo di € 4.879,29 IVA e diritti accessori compresi, calcolato, stante la definizione in 

via stragiudiziale della controversia, detraendo dal compenso indicato nella determina n. 720/ASURDG 

del 19/10/2015, l’importo relativo alla la fase decisionale, 

 

si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 

l’adozione della seguente schema di determina: 

 

1) di liquidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono integralmente 

richiamate ed approvate, in favore dell’Avv. Daria Carino l’importo complessivo di € 4.879,29 IVA e 

diritti accessori compresi, per l’attività professionale di rappresentanza e difesa espletata in favore 

dell’ASUR nella causa civile promossa con atto di citazione innanzi al Tribunale di Ancona dai Signori 

S. D. e C. R. (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), in proprio ed in qualità di 

esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore C. C., al fine di ottenere il risarcimento di tutti i 

danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dei trattamenti sanitari erogati dall’Ospedale di 

Jesi in favore della Sig.ra S. D. (R.G. n. 3395/2015); 

2) di trasmettere, conseguentemente, la presente determina alla competente U.O. Gestione Economico 

Finaziaria, al fine di procedere alla liquidazione in favore dell’Avv. Daria Carino delle spese legali di 

cui al precedente punto 1); 

3) di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica 

nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali; 

4) 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; 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 

26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

                   IL DIRIGENTE                                         

            Dott.ssa Francesca Rocchetti      

 IL DIRETTORE 

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

 Dott.ssa Anita Giretti 
 

- ALLEGATI - 

Non ci sono allegati. 


