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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
947/AV2
DEL
20/06/2018
Oggetto: EREDI SIG. P. L. / ASUR AREA VASTA N. 2 SEDE DI JESI - TRIBUNALE DI
ANCONA R.G. N. 4267/2017. 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
-DETERMINA-

1. di liquidare in favore dell’Avv. Giuseppe Tansella, per le motivazioni indicate nel documento
istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso, l’importo complessivo di € 2.479,04, di
cui alla fattura n. 2 del 2/5/2018, per l’attività professionale di rappresentanza e difesa espletata in
favore dell’ASUR nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Ancona con ricorso per accertamento
tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. dai Signori B. M., P. C., personalmente ed in qualità di esercenti
la potestà genitoriale sul figlio minore P. G., P. Y, personalmente ed in qualità di esercente la potestà
genitoriale sui figli minori P. M. e P. M., P. C., personalmente ed in qualità di esercente la potestà
genitoriale sui figli minori P. A. e P. G., tutti in qualità di eredi del Sig. P. L. (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), rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuele Giuliani, ai fini
dell’accertamento della responsabilità dell’ASUR nella causazione del decesso del Sig. P. L. in
conseguenza dei trattamenti sanitari erogati dall’Ospedale di Jesi, nonché della quantificazione dei
relativi danni (R.G. n. 4267/2017), stante la conclusione del succitato giudizio con il deposito della
relazione del CTU incaricato;
2. 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;
3. di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione
Economico Finanziaria;
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;
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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 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.

In data 4/8/2017, acquisito al prot. ASUR al n. 23047 in pari data, è stato notificato presso la sede legale
dell’ASUR ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. promosso innanzi al
Tribunale di Ancona dai Signori B. M., P. C., personalmente ed in qualità di esercenti la potestà
genitoriale sul figlio minore P. G., P. Y, personalmente ed in qualità di esercente la potestà genitoriale
sui figli minori P. M. e P. M., P. C., personalmente ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sui
figli minori P. A. e P. G., tutti in qualità di eredi del Sig. P. L. - la cui identità è documentata in atti
presso questa Unità Operativa proponente - rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuele Giuliani, ai fini
dell’accertamento della responsabilità dell’ASUR nella causazione del decesso del Sig. P. L. in
conseguenza dei trattamenti sanitari erogati dall’Ospedale di Jesi, nonché della quantificazione dei
relativi danni (R.G. n. 4267/2017).
Con determina n. 218/ASURDG del 18/4/2018, è stato stabilito, tra l’altro, di:
“1. di dare atto dell’intervenuto conferimento del mandato difensivo all’Avv. Giuseppe Tansella del
Foro di Ancona per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’ASUR Area Vasta n. 2 Sede di Jesi nel
giudizio promosso innanzi al Tribunale di Ancona con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex
art. 696 bis c.p.c. dai Signori B. M., P. C., personalmente ed in qualità di esercenti la potestà
genitoriale sul figlio minore P. G., P. Y, personalmente ed in qualità di esercente la potestà genitoriale
sui figli minori P. M. e P. M., P. C., personalmente ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sui
figli minori P. A. e P. G., tutti in qualità di eredi del Sig. P. L. (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), rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuele Giuliani, ai fini dell’accertamento della
responsabilità dell’ASUR nella causazione del decesso del Sig. P. L. in conseguenza dei trattamenti
sanitari erogati dall’Ospedale di Jesi, nonché della quantificazione dei relativi danni (R.G. n.
4267/2017);
2. di dare, altresì, atto che per l’incarico in questione è stato concordato, a titolo di compenso
presuntivamente liquidabile, l’importo complessivo di € 2.479,04, come da preventivo accettato dal
succitato legale in data 7/02/2018 e acquisito al prot. ASUR al n. 4790 del 8/02/2018;
3. di attestare la copertura della spesa derivante dalla presente determina con la previsione
dell’accantonamento della stessa al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri
processuali”.
Con mail del 02/5/2018, l’Avv. Tansella ha comunicato all’Area Affari Generali e Contenzioso il
deposito della relazione di consulenza tecnica medico legale d’ufficio da parte del CTU incaricato, Dr.
Matteo Tudini, anticipando l’emissione della fattura elettronica conforme al preventivo accettato dal
succitato legale in data 7/02/2018 e acquisito al prot. ASUR al n. 4790 del 8/02/2018.
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A sistema risulta pervenuta la fattura n. 2 del 2/5/2018 dell’importo complessivo di € 2.479,04.
Per quanto sopra, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche l’adozione del seguente schema di determina:
1) di liquidare in favore dell’Avv. Giuseppe Tansella, per le motivazioni indicate nel documento
istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso, l’importo complessivo di € 2.479,04, di
cui alla fattura n. 2 del 2/5/2018, per l’attività professionale di rappresentanza e difesa espletata in
favore dell’ASUR nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Ancona con ricorso per accertamento
tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. dai Signori B. M., P. C., personalmente ed in qualità di esercenti
la potestà genitoriale sul figlio minore P. G., P. Y, personalmente ed in qualità di esercente la potestà
genitoriale sui figli minori P. M. e P. M., P. C., personalmente ed in qualità di esercente la potestà
genitoriale sui figli minori P. A. e P. G., tutti in qualità di eredi del Sig. P. L. (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), rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuele Giuliani, ai fini
dell’accertamento della responsabilità dell’ASUR nella causazione del decesso del Sig. P. L. in
conseguenza dei trattamenti sanitari erogati dall’Ospedale di Jesi, nonché della quantificazione dei
relativi danni (R.G. n. 4267/2017), stante la conclusione del succitato giudizio con il deposito della
relazione del CTU incaricato;
2) 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;
3) di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione
Economico Finanziaria;
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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE
U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso
Dott.ssa Anita Giretti

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.
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