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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 394/AV3 DEL 14/03/2013  
      

Oggetto: A.S.U.R. MARCHE – ex ZONA TERRITORIALE N. 9/FORCONI DANIELA  – 
PAGAMENTO SALDO STUDIO LEGALE AVV. CARLO TORRESI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 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; 
 
ATTESO che il Dirigente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto ; 
 
VISTA  l’attestazione del Dirigente del Servizio bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

di procedere alla liquidazione e al pagamento - in favore dell’Avv. Carlo Torresi, a definitiva 
soddisfazione di ogni sua pretesa al riguardo e per le motivazioni di cui al documento istruttorio, 
allegato e parte integrante nonché sostanziale della presente Determina ad ogni effetto di Legge -  
della somma di € 11.092,77 al lordo dell’IVA, del CAP e della ritenuta d’acconto, a titolo di 
competenze maturate in relazione alla vertenza giudiziaria in oggetto (R.G.1856/05 Trib.Mc); 
 
di dare atto che tale pagamento sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui alla autorizzazione 
di spesa nr. 372/2012, Bilancio Economico 2012, numero di conto 0202030101  “fondo rischi x 
cause civili e processuali ”, ed avverrà  mediante accredito su  c/c bancario intestato allo Studio 
Legale Torresi ed Associati acceso presso Banca Carifac Pollenza  IBAN :  IT22P061 40691 
0002857 0000588 ; 

 
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge   
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96   
e s.m.; 

 
di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Qualità, Marketing e 
Formazione, all’Ufficio Risk Management ed al Servizio Bilancio  per il seguito di rispettiva 
competenza. 

 
 
       SERV.QUALITA’ MARKET.e FORMAZIONE 

IL DIRIGENTE  F.F. 
                                                                                                          Dr. Luigi Tartabini   

 
 
 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 

programmazione definita con il budget attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 

06/08/2012 . 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE            SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
               IL DIRIGENTE                           IL DIRIGENTE  F.F. 
         Sig. Paolo Gubbinelli               Sig. Paolo Gubbinelli  

                                    
                         
    

   
                                             

 
La presente determina consta di n. 04 pagine di cui n.01 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SERVIZIO QUALITA’ MARKETING e FORMAZIONE - Uff. Risk Management/Serv. 
Assicurativo.      Macerata 

 
 

   A seguito della Determina del Direttore di Zona n. 453/ZT9DZONA del 
08/09/2005 ed integrata con determina n.473 del 21/9/2005 (il cui contenuti si richiamano 
integralmente) la  Zona Territoriale n. 9 di Macerata si costituiva in proprio, innanzi al Tribunale Civile 
di Macerata, nel giudizio promosso dalla sig.ra Forconi Daniela, per il tramite dell’avv .Simone 
Baldassarri ,  per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla medesima  a causa di un presunto 
evento” di malasanità” occorso,  presso il Presidio Ospedaliero di Macerata .  
 
   Il provvedimento 453/2005  cit. affidava il relativo mandato di procuratore ad 
litem all’Avv. Carlo Torresi  del Foro di Macerata, con tutti i poteri e facoltà di Legge.  
 
   Avendo, il Legale medesimo, in adempimento di tale incarico, provveduto ai 
necessari incombenti e pertanto ritenuta conclusa la sua attività, tanto che il procedimento “….detta 
causa …definita con sentenza di rigetto della domanda di controparte e…”, si propone, a questo punto, 
di adottare apposito atto che autorizzi il pagamento della relativa fattura a saldo pari ad € 11.092,77 (al 
lordo della r.a. ed iva), come da richiesta in tal senso inoltrata da parte del citato studio Legale Torresi  
in data 25.01.2013 ed acquisita agli atti. 
 

 Tale importo sarà fronteggiato con gli appositi stanziamenti di cui alla : Autorizzazione di 
spesa nr. 372/2012, Bilancio Economico 2012, numero di conto 0202030101  “fondo rischi x cause 
civili e processuali ”, ed avverrà  mediante accredito su  c/c bancario intestato allo  Studio Legale 
Torresi ed Associati, IBAN :  IT22P061 40691 0002857 0000588 . 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                              Paola Azzacconi 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

- fattura n. 72 del 13.03.2013. 


