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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1711/AV3 DEL 31/12/2013  
      

Oggetto: EREDI P. P. / EX A.U.S.L. N. 9 - ESECUZIONE SENTENZA TAR MARCHE N. 
1284/2003 - DETERMINAZIONI. 

 
 

IL DIRETTORE 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 provvedere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale 
del presente atto, a dare esecuzione alla sentenza del TAR delle Marche n. 1284 del 30/10/03, a seguito del 
ricorso n. 205/96 R.G. promosso contro la ex A.U.S.L. n. 9 di Macerata da P. P. (si riportano le sole iniziali del 
nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non 
viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali). 

Di procedere pertanto alla corresponsione - in favore della Sig.ra B. D. (si riportano le sole iniziali del 
nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non 
viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali), coniuge erede del ricorrente 
- della somma complessiva pari ad € 12.390,27, così come di seguito analiticamente costituita: € 6.458,20 (sorte 
come da fattura n. 1997 del 02/06/1995), € 4.123,52 (per interessi), € 1.808,55 (per spese). 

Di attestare che gli oneri derivanti dal presente atto, rientranti nella programmazione definita con il 
budget 2013, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, sarà 
fronteggiato 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 DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 
               Dr. Enrico Bordoni 
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. 4 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 
 
 Con ricorso n. 205/1996 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, il 
Sig. P. P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono 
riportati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela 
dei dati personali), chiedeva la declaratoria di nullità – per violazione e falsa applicazione della legge, eccesso di 
potere, insufficienza, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione – dei provvedimenti di cui al prot. n. 
28603 del 18/12/1995 e n. 321 del 05/01/1996, con cui l’ex A.U.S.L. n. 9 gli negava il diritto al rimborso delle 
spese mediche sostenute dal ricorrente presso il Policlinico Gemelli di Roma, in occasione di un ricovero, nel 
periodo dal 19/05/1995 al 02/06/1995. 
 Con atto n. 247/96, confermato dal successivo n. 267/1996, l’A.U.S.L. n. 9 deliberava la costituzione nel 
giudizio di cui sopra. 
 Con sentenza n. 1284/2003 il TAR ha deciso il ricorso de quo, in parte accogliendolo ed in parte 
rigettandolo, in particolare ha disposto che l’ex A.U.S.L. n. 9 rimborsasse al ricorrente le spese per prestazioni 
sanitarie ospedaliere documentate nella sola fattura n. 1997 del 02/06/1995, ammontanti ad € 6.458,20. 
 Con nota prot. n. 77585 del 10/10/13, il legale del ricorrente ha intimato e diffidato la scrivente Area 
Vasta a dare esecuzione alla sentenza di cui si tratta, proponendo altresì ricorso per ottemperanza al TAR Marche, 
in data 29/10/13. 

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto necessario dare esecuzione alla sentenza n. 1284/2003, si 
propone di adottare idoneo atto con cui procedere, pertanto, alla corresponsione - in favore della Sig.ra B. D., 
coniuge erede del ricorrente (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici 
per esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e 
s.m.i. sulla tutela dei dati personali) - della somma complessiva pari ad € 12.390,27, così come di seguito 
analiticamente costituita: € 6.458,20 (sorte come da fattura n. 1997 del 02/06/1995), € 4.123,52 (per interessi), € 
1.808,55 (per spese). 

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto, rientranti nella programmazione definita con il budget 
2013, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, sarà fronteggiato 
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 DIRIGENTE RESPONSABILE 
     Dott.ssa Adriana Carradorini 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Dott.ssa Monica Maccari 

 
- ALLEGATI - 

 
- Nota prot. n. 94418 del 06/12/13, allegata in formato cartaceo. 


