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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 338/AV3 DEL 18/03/2014  
      

Oggetto: VERTENZA ASUR MARCHE / DB. F. + 2 - CAUSA CIVILE TRIB. MACERATA 
R.G.N.4597/2007- LIQUIDAZIONE SPESE C.T.U.  PROF. GIUSEPPE FORTUNI. 

 
 

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) Di provvedere alla liquidazione in favore del Prof. Giuseppe Fortuni, nominato CTU dal Tribunale 

di Macerata, nel giudizio civile R.G. 4597/07, della fattura n. 17 del 29/01/2013 relativa alle 
prestazioni professionali rese nella vertenza ASUR Marche / DB F.+2;  

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 3.226,50= è stata registrata nel bilancio di esercizio 2012; 
3) 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 ss.mm.ii; 
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 
 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 
            (Dott. Pierluigi Gigliucci) 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nel bilancio 2012 dove è stato 
registrato il relativo costo. 
 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione            Il Dirigente del Bilancio 
       (Sig. Paolo Gubbinelli)               (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
                                             
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO 

 

Normativa e Atti di Riferimento: 
La Legge Regionale delle Marche n.13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto: “Riorganizzazione 
del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni. 
DPR 30 maggio 2002, n. 115, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia” : artt. 8 e 170.  
Causa civile n. 4597/2007 R.G. ASUR Marche – DB.F.e DB.A.,DB.S.  Tribunale di Macerata. 
Sentenza n. 457 del 25.03.2013 . 
 
Motivazione:  
 
Con atto di citazione notificato il 18.12.2007, i Sig.ri DB.F.e DB.A.,DB.S.  i Sig. DB. F. e DB.A. 
DB.S.(i nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici vengono indicati 
nell’allegato, del presente atto che non vengono pubblicati per motivi di riservatezza) convenivano 
in giudizio la A.S.U.R. Marche, Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche, di fronte al Tribunale 
di Macerata chiedendo il risarcimento dei danni causati a lui ed alla sua famiglia, con precisione 
quantificati nelle conclusioni della citazione, a seguito  di intervento chirurgico subito nel 2003 nel 
Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche. 

L’Azienda disponeva la costituzione in giudizio con determina n.298/DG del 10.04.2008, 
conferendo incarico legale all’Avv.to Ripa Donato del Foro di Macerata. 
In corso di causa, a scioglimento della riserva, il Giudice Istruttore disponeva la C.T.U. conferendo 
l’incarico al Prof. Giuseppe Fortuni. 
Con decreto del 20/12/2011, il Giudice istruttore ha disposto la liquidazione delle spettanze del  
consulente tecnico d’ufficio per la somma di  €. 3.266,53, oltre IVA e CAP come per legge, ponendo 
l’onere a carico di tutte le parti in causa, in via solidale. 
Che il giudizio si è concluso con sentenza n.457 del Marzo 2013 con la quale l’Azienda Sanitaria è 
stata condannata al risarcimento del danno ivi compresi gli oneri accessori quali spese legali ,spese 
di C.T.P. e spese di CTU, con obbligo di manleva della Assicurazione Carige   
Con nota del 12 luglio 2013 è stata trasmessa la fattura  n. 17 del 29/01/2013, il Prof. Fortuni ha 
richiesto all’Azienda Sanitaria il pagamento della parcella di €. 3.226,50= comprensiva di tutti gli 
oneri. 
L’Azienda Sanitaria, pertanto è obbligata a corrispondere l’intera somma derivanti dalle spese di  
CTU salvo rivalersi, in sede di regresso, nei confronti della Assicurazione Carige  sulla quale il 
Giudice ha fatto ricadere tutti gli oneri. 
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Ritenuto, pertanto necessario adottare apposito atto di liquidazione della fattura n. 17 del 
29/01/2013, relativa alla Consulenza Tecnica d’ufficio prestata dal Prof. Giuseppe Fortuni in detto 
contenzioso, si propone l’adozione della seguente determina:  
1) Di provvedere alla liquidazione in favore del Prof. Giuseppe Fortuni, nominato CTU dal 

Tribunale di Macerata, nel giudizio civile R.G. 4597/07, della fattura n. 17 del 29/01/2013 
relativa alle prestazioni professionali rese nella vertenza ASUR Marche / DB. F.+2; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 3.226,50= è stata registrata nel bilancio di esercizio 
2012; 

3) 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 ss.mm.ii; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 

          Il Responsabile del Procedimento 
        (Dr.ssa Valchiria Capozucca)              
 

 

U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 3. 

      
Il Dirigente U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 

       (Dott. Franco Copparo) 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy. 


