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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 766/AV2 DEL 22/05/2018  
      

Oggetto: TRIBUNALE DI ANCONA CONTENZIOSO CIVILE DI RESPONSABILITA’ 
PROFESSIONALE ISCRITTO AL N. 1759/2015 RG. SENTENZA N. 349/2018. 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MASSACCESI 

 
 

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 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del 
Dirigente dell’UOC Supporto Area Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 

 
2. Liquidare e pagare, per i motivi espressi nel documento istruttorio, all’Avv. Daniele Massaccesi, 

subentrato ad altro legale quale difensore di ASUR nel contenzioso di responsabilità professionale 
iscritto al n. 1759/2015 davanti al Tribunale di Ancona e conclusosi con sentenza n. 349/2018 del 
05/03/2018, il compenso professionale nell’importo concordato con la Direzione Generale per le 
rimanenti fasi processuali pari a omnicomprensivi € 6.284,43. 

 
3. Imputare il costo derivante nel conto economico n. 0202030101 “Fondo Rischi” del Bilancio 

Economico del 2018 dell’ASUR – sezionale AV2, nel quale esiste specifico accantonamento. 
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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.. 

 
6. Trasmettere il presente atto all’UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza per gli 

adempimenti di competenza. 
 
 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che il costo derivante dall'adozione del presente atto è coperto come specificato nel punto 3. del 
dispositivo. 

 

 
UOC Supporto Area Controllo di Gestione                          UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

              Il Dirigente Amministrativo                                          Il Dirigente Amministrativo 
                 Dr.ssa M. Letizia Paris                                                            Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

 

 

 

 

 

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.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO  

 
Con determina DG/ASUR n. 510/2015, l’Asur si costituiva in giudizio, con la rappresentanza e la difesa 
dell’Avv. Giulia Latini, nel contenzioso di responsabilità professionale iscritto al n. 1759/2015, intentato 
dal sig. A.F. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio mentre in questo provvedimento sono 
utilizzate le iniziale per salvaguardarne la riservatezza) davanti al Tribunale di Ancona per ottenere il 
risarcimento dei danni subiti a seguito di errati trattamenti sanitari ricevuti presso l’Ospedale di Jesi. 
 
Nelle more del ridetto procedimento giudiziario, l’Avv. Latini nel 2017 ha rinunciato all’incarico 
professionale conferitole dall’ASUR e con determina DAV2 n. 934/2017 le sono state liquidate le 
competenze per le fasi processuali fino a quel momento espletate.  
Nel mandato difensivo in questione è, successivamente, subentrato l’Avv. Daniele Massaccesi che ha 
accettato il preventivo proposto da ASUR relativamente alle prestazioni professionali ancora da 
svolgersi a seguito e per l’effetto della rinuncia dell’Avv. Latini.  
 
Con sentenza n. 349/2018 del 05/03/2018, il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda proposta dal 
sig. A.F. e ha condannato l’ASUR al pagamento in suo favore della sorte a titolo di risarcimento del 
danno e delle spese di giudizio.  
 
Pertanto, essendo terminato il mandato professionale dell’Avv. Daniele Massaccesi, il professionista ha 
inviato fattura elettronica per l’importo concordato con la Direzione Generale ASUR pari ad € 6.284,43 
omnicomprensivo di IVA, CPA e spese forfettarie. 
  
In esito a quanto premesso, con il presente atto, si dispone la liquidazione del ridetto importo, 
demandando all’UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza il relativo pagamento in favore 
dell’Avv. Daniele Massaccesi . La copertura della spesa andrà contabilizzata sul conto economico n. 
0202030101 “Fondo Rischi” del Bilancio Economico del 2018 dell’ASUR – sezionale AV2, nel quale 
esiste specifico accantonamento 
 
Si propone, pertanto, 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. Liquidare e pagare, per i motivi espressi nel documento istruttorio, all’Avv. Daniele Massaccesi, 

subentrato ad altro legale quale difensore di ASUR nel contenzioso di responsabilità professionale 
iscritto al n. 1759/2015 davanti al Tribunale di Ancona e conclusosi con sentenza n. 349/2018 del 
05/03/2018, il compenso professionale nell’importo concordato con la Direzione Generale per le 
rimanenti fasi processuali pari a omnicomprensivi € 6.284,43. 

 
3. Imputare il costo derivante nel conto economico n. 0202030101 “Fondo Rischi” del Bilancio 

Economico del 2018 dell’ASUR – sezionale AV2, nel quale esiste specifico accantonamento. 
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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.. 

 
6. Trasmettere il presente atto all’UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza per gli 

adempimenti di competenza. 
 
 
    Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                 

Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli             Dr.ssa Anita Giretti  
      

 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


