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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 994/AV3 DEL 15/07/2013  
      

Oggetto: Tribunale di Camerino. Causa civile n°231/2010 R.G. Liquidazione 
compenso CTU. Provvedimenti. 

 
 

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 a Giotto Ortolani, a saldo di quanto da questi anticipato al Consulente Tecnico d’Ufficio 

nominato dal Tribunale di Camerino nella causa civile di risarcimento danni n°213/2010 R.G. 
promossa da Capozzo Anna nei confronti della ASUR Marche, la somma di € 3.297,84. 

 
2. Si attesta la copertura economica della spesa di € 3.297,84 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 € 3.297,84 di cui alla presente determina con 
imputazione al conto 0202030101 del bilancio del corrente esercizio ove esiste sufficiente disponibilità. 
 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di gestione 
           (Sig. Paolo Gubbinelli) 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          (Dr. Mario Forti)                                  

                                            
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 03  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 Generale n°668/ASURDG del 26/07/2010. 
 
Motivazione 
Con Determina n°668/ASURDG del 26/07/2010 si disponeva la costituzione innanzi al Tribunale di 
Camerino nel giudizio n°231/2010 RG promosso da Capozzo Anna tendente ad ottenere il risarcimento 
dei presunti danni dalla stessa subiti a seguito di  trattamenti sanitari erogati presso l’Ospedale di San 
Severino Marche. 
 
Con tale determina si nominava procuratore e difensore dell’Azienda l’Avv. Marisa Barattini. 
 
Il Tribunale di Camerino, all’udienza del 16/11/2011, ha nominato Consulente Tecnico d’Ufficio il Dr. 
Ildo Polidoro. 
 
Il Tribunale di Camerino con decreto del 24/01/2013 ha liquidato al suddetto CTU le seguenti somme 
ponendole a carico di parte attrice: 

€ 2.634,12 ausiliario CTU 
€ 2.634,12 onorario CTU 
€      31,80 spese comuni 
€    131,92 indennità chilometrica 
€ 5.431,96 TOTALE. 

 
Il Tribunale di Camerino con ordinanza del 06/04/2013 ha successivamente deciso di porre a carico 
della sola convenuta ASUR Marche le spese dell’effettuata CTU. 
 
Con propria nota del 06/04/2013 il legale di parte attrice, fornendo adeguata documentazione 
dimostrativa, ha chiesto all’Azienda la restituzione di quanto anticipato al CTU ovvero: 

€    500,00 anticipo 
 € 2.797,84 (€ 2.634,12+€ 31.80+€ 131,92) 
 € 3.297,84 TOTALE 
  
Preso atto che detta anticipazione è stata effettuata da Giotto Ortolani, coniuge di Capozzo Anna, 
ritenuto quindi dover restituire al medesimo la somma di € 3.297,84. 
 
Esito dell’istruttoria 
Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 
 

o Liquidare a Giotto Ortolani, a saldo di quanto da questi anticipato al Consulente Tecnico 
d’Ufficio nominato dal Tribunale di Camerino nella causa civile di risarcimento danni n°213/2010 
R.G. promossa da Capozzo Anna nei confronti della ASUR Marche, la somma di € 3.297,84. 

                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                Dr. Fabrizio Barboni 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


