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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 488/AV3 DEL 02/04/2013  
      

Oggetto: Tribunale di Camerino. Profili Leonardo/ASUR Marche. Liquidazione 
compenso CTU. 

 
 

IL DIRETTORE 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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Liquidare al Prof. Adriano Tagliabracci, a saldo dell’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio 

nominato dal Tribunale di Camerino nella causa civile di risarcimento danni promossa da Profili 
Leonardo nei confronti della ASUR Marche, la somma di € 547,00 oltre IVA 21% per € 114,87 così 
per un totale di € 661,87 sul quale operare la ritenuta d’acconto di € 109,40. 

 
2. Si attesta la copertura economica della spesa di € 661,87 di cui alla presente determina con 

imputazione al conto 0202030101 del bilancio del corrente esercizio ove esiste sufficiente 
disponibilità. 

 
3. 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.n.26/96 e s.m.i. 
 
4. Trasmettere la presente determina Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

  Il Direttore 
       Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta la copertura economica della spesa di € 661,87 di cui alla presente determina con 
imputazione al conto 0202030101 del bilancio del corrente esercizio ove esiste sufficiente disponibilità. 
 
Il Responsabile del Controllo di gestione 
           (Rag. Lorena Farabolini) 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          (Dr. Mario Forti)                                  

                                            
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 04  pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Settore Legale Assicurativo Camerino 

Normativa di riferimento 
Determina del Direttore Zona Territoriale 10 Camerino n°482 del 03/07/2009. 
Art. 61 c.p.c. 
 
Motivazione 
In data 09.05.2009, prot. n. 19217, è stato notificato all’ASUR Marche Zona Territoriale 10 Camerino 
ed in data 11.05.2009, prot. n. 8926, è stato notificato all’ASUR Marche ad Ancona, l’atto con il quale 
Profili Leonardo, citava l’azienda ed i dipendenti medici Dott. Pacifici Alvaro e Dott. Lavoretti Elio a 
comparire dinanzi al Tribunale civile di Camerino all’udienza del 14 ottobre 2009 al fine di ottenere: 
o l’accertamento della responsabilità dell’ASUR Marche e dei propri dipendenti per la morte di Profili 

Bruno e la conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni 
sofferti quantificati in € 200.000,00 o nella somma maggiore o minore provata in corso di causa, 
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 

 
Con Determina del Direttore della Zona Territoriale 10 Camerino n°482 del 03/07/2009 è stata disposta 
la costituzione in giudizio dell’ASUR Marche nel giudizio per risarcimento danni promosso da Profili 
Leonardo conferendo specifico incarico all’Avv. Saverio Luigi Manfroci. 
 
Il Tribunale di Camerino, all’udienza del 07/03/2012, ha nominato Consulente Tecnico d’Ufficio il Prof. 
Adriano Tagliabracci concedendo al medesimo la corresponsione di un fondo spese di € 1.000,00 e 
ponendolo provvisoriamente a carico dell’ASUR Marche e della Cattolica Assicurazioni in solido tra 
loro. 
 
Con Determina del Direttore AV3 n°543 del 10/04/2012 è stata liquidata al CTU Prof. Adriano 
Tagliabracci la somma di € 500,00 sulla quale è stata operata la ritenuta d’acconto di € 100,00. 
 
Con Decreto del 11/10/2012 il Tribunale di Camerino ha disposto la seguente liquidazione in favore del 
CTU Prof. Adriano Tagliabracci € 2.000,00 per onorari € 94,10 per spese, detratto l’acconto concesso 
se versato e ponendo la somma complessiva provvisoriamente a carico dell’ASUR Marche e della 
Cattolica Assicurazioni in solido tra loro. 
 
Il Prof. Adriano Tagliabracci ha fatto pervenire la fattura pro forma n°34 del 18/02/2013 per un importo 
di € 547,00 oltre IVA 21% per € 114,87 così per un totale complessivo di € 661,87. 
 
Esito dell’istruttoria 
Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 
 

o Liquidare al Prof. Adriano Tagliabracci, a saldo dell’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio 
nominato dal Tribunale di Camerino nella causa civile di risarcimento danni promossa da Profili 
Leonardo nei confronti della ASUR Marche, la somma di € 547,00 oltre IVA 21% per € 114,87 
così per un totale di € 661,87 sul quale operare la ritenuta d’acconto di € 109,40. 

 
                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                Dr. Fabrizio Barboni 
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Parere del Dirigente dell’Area Dipartimentale Amministrativa 
 
o Favorevole 
 
o Favorevole con il seguente commento 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
o Negativo per le seguenti motivazioni 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

      Il Direttore dell’Area Dipartimentale Amministrativa 
                  (Dr. Mario Forti) 
 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


