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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1636/AV3 DEL 10/12/2013  
      

Oggetto: ASUR - AREA VASTA N. 3 / ISTITUTO SUORE SACRA FAMIGLIA - CSRER 
VILLA NAZARENA - PROC. N. 3794/11 R.G. - TRIBUNALE DI PERUGIA - ACCONTO 
ONORARIO AVV. GIUSEPPE CARASSAI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 
 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 Dirigente dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto Controllo 
di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

Di dare mandato all’U.O.C. Contabilità e Bilancio di provvedere, per le ragioni esposte nel documento 
istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, al pagamento, a titolo di acconto, in favore 
dell’Avv. Giuseppe Carassai, della somma pari ad € 3.806,40, al lordo della ritenuta d’acconto, subordinatamente 
all’emissione di regolare fattura. 

Di attestare che all’onere di spesa - rientrante nella programmazione definita con il budget 2013, 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13 - si farà fronte con gli 
stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa AV3 altro n. 33.2/2013, NdC 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per 
cause civili ed oneri processuali” del Bilancio Economico 2013. 

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all’U.O.C. Contabilità e Bilancio per il seguito 

di competenza. 
 
 IL DIRIGENTE 
   Dott.ssa Adriana Carradorini 
 

Per il parere infrascritto: 
 

U.O.C. SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget, 
per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13. 
 

 Il Dirigente dell’U.O.C.       Il Dirigente dell’U.O.C. 
       Supporto Controllo di Gestione                Contabilità e Bilancio F.F. 
       Paolo Gubbinelli             Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

In data 16/12/1971, l’Amministrazione Provinciale di Macerata disponeva il ricovero della Sig.ra S.A.M. 
presso l’Istituto delle suore della Sacra Famiglia – Centro Socio Riabilitativo ed Educativo “Villa Nazarena” di 
Pozzuolo Umbro (PG). Dell’impegno economico relativo alla retta di ricovero, inizialmente sostenuto dalla 
suddetta Amministrazione Provinciale, si è poi occupato, fino al 31/12/09, il Comune di Macerata, il quale, in 
data 06/03/10, ha comunicato all’Istituto sopra citato che, fermo restando il suo impegno a garantire la quota di 
sua spettanza pari al 30% (quota sociale), per il restante 70% (quota sanitaria) era competente la ex Z.T. n. 9. 

Considerato che, secondo quanto sostenuto dall’Istituto ricorrente, è l’Azienda Sanitaria del luogo in cui 
la paziente risiedeva prima del ricovero a dover assumersi l’onere del pagamento della quota sanitaria della retta, 
a seguito di apposito ricorso, il Tribunale di Perugia ha ingiunto alla ex Z.T. n. 9 di corrispondere, in favore del 
Centro Socio Riabilitativo, la somma pari € 27.463,75, come da relative fatture, oltre interessi, spese ed onorari 
della procedura. 

In realtà, la ex Zona non ha mai provveduto alla corresponsione di quanto richiesto, in quanto dagli 
accertamenti effettuati, la paziente S.A.M. non risultava più avere né residenza, né domicilio, né dimora nel 
territorio della Z.T. n. 9, avendo infatti rilevanza, ai fini dell’assistenza con spese a carico del SSN, non la 
residenza al momento dell’invio del paziente disabile psichico, ma soltanto l’effettiva risultanza dei dati 
anagrafici nel momento assistenziale in atto. 

Per tale ragione si è ritenuto opportuno proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 774/11 e, 
con determina del Direttore Generale n. 649 del 15/07/2011, è stato conferito l’incarico di difensore, unitamente e 
disgiuntamente, all’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di Macerata e all’Avv. Fabio Fedeli del Foro di Perugia. 

Nel frattempo, con ordinanza n. 1432/12, il Tribunale di Perugia ha accolto la richiesta di concessione 
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, avanzata dall’Istituto delle Suore della Sacra 
Famiglia. 

La causa verrà chiamata al 23/01/2014, per l’ammissione dei mezzi istruttori. 
Con nota prot. n. 76642 dell’08/10/13, allegata in formato cartaceo al presente documento istruttorio, 

l’Avv. Carassai ha richiesto il pagamento di un acconto, in ragione dell’attività professionale finora svolta, pari ad 
€ 3.806,40, al lordo della ritenuta d’acconto. 

Per quanto sopra premesso, si propone l’adozione di apposito atto con cui dare mandato all’U.O.C. 
Contabilità e Bilancio di provvedere al pagamento della somma sopra riportata in favore dell’Avv. Giuseppe 
Carassai, attestando che alla spesa, rientrante nella programmazione definita con il budget 2013, 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, si farà fronte con gli 
stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa AV3 altro n. 33.2/2013, NdC 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per 
cause civili ed oneri processuali” del Bilancio Economico 2013. 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dott.ssa Monica Maccari 
 

- ALLEGATI - 
 
- Nota prot. n. 76642 dell’08/10/13, comprensiva di notula. 


