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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 339/AV3 DEL 18/03/2014  
      

Oggetto: CAUSA CIVILE R.G N. 1226/09 TRIBUNALE DI MACERATA. LIQUIDAZIONE 
FRANCHIGIA POLIZZA RCT/RCO ASS.NI GENERALI - SINISTRO N. 153.2007.51035 - 

 
 

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 liquidare la somma di € 25.000,00 dovuta a titolo di franchigia per il sinistro n. 153.2007.51035 

del 31.01.2006 alla Compagnia Assicurazioni Generali e relativa alla Sentenza n. 668/2013 del 
18/05/2013 emessa dal Tribunale di Macerata nel procedimento civile n. 1226/09 RG;  

2) Di imputare la spesa totale pari a € 25.000,00 di cui alla presente determina all’Autorizzazione di 
spesa “AV3 ALTRO n. 2014/23/1”, numero di Conto Economico n. 0202030105  “Altri fondi per 
rischi” centro di costo 099999900 budget di competenza 2014 ; 

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 la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio pari a €.25.000,00 sul 
budget di competenza 2014. 
 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione            Il Dirigente del Bilancio 
     (Sig. Paolo Gubbinelli)               (Sig. Paolo Gubinelli) 
                                             
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 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. 
Tribunale di Macerata procedimento civile n. 1226/09 RG 
Sentenza n. 668/13. 
 
Motivazione:  
 

Il Sig. Salhi Khalil in data 06/04/2009 notificava atto di citazione dinanzi al Tribunale di Macerata 
con il quale chiedeva il risarcimento dei  danni che sarebbero stati causati da una errata cura e 
diagnosi da parte dei sanitari dell’U.O. Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macererata. 
Con determina n. 450 del 15/05/2009, del Direttore della Zona Territoriale n. 9 di Macerata, 
l’Azienda si costituiva in giudizio affidando la propria rappresentanza e difesa all’Avv.to Gianfranco 
Formica del Foro di Macerata,indicato dalla Compagnia Assicuratrice..  
Con Sentenza n. 668/2013 del 18/05/2013 il Tribunale di Macerata ha: 
- accolto la domanda attorea condannando l’Azienda al pagamento del danno quantificato in € 

84.643,50, oltre interessi ,in misura legale ,dalla data  di pubblicazione della presente sentenza al 
saldo; 

- condannato l’ASUR Marche alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza di Salhi 
Khalil che liquida in complessive 6 mila euro per compensi,oltre spese di ctu come liquidate, 
spese di ctp (ante e post causa) come fatturate, spese di atp come liquidate, esborsi documentati 
ed accessori di legge. 

Con nota del 02.09.2013, acquisita al protocollo n. 66789 del 05.09.2013,l ’Assicurazione Generali  
trasmetteva la richiesta di pagamento della franchigia allegando l’atto di quietanza sottoscritto dal 
danneggiato Sig. Salhi Khalil per la somma omnicomprensiva di € 92.534,00 corrisposta in 
esecuzione della sentenza di condanna del Tribunale di Macerata n. 668/2013 del 18/05/2013. 
Con successiva e-mail del 21.01.2014 veniva inviato dalle Generali Italia Spa -Agenzia Principale di 
Macerata copia della sentenza n.668/13 del Tribunale di Macerata e reiterata la richiesta di rimborso 
della franchigia,in base a quanto previsto nelle condizioni contrattuali.  
Tutto quanto sopra premesso per le motivazioni dianzi espresse si propone l’adozione della seguente 
determina: 
 
  



 
 
                    

 
Impronta documento: 64E3E7E373355CB928B5BF2CBE24DEA3DCFDDA4E 
(Rif. documento cartaceo 2D1903CEBA9F4693DC8ECE7DD89C6F8BD663FC54, 3/01/8A3AAGG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 339/AV3 

Data: 18/03/2014 

Di liquidare la somma di € 25.000,00 dovuta a titolo di franchigia per il sinistro n. 153.2007.51035 del 
31.01.2006 alla Compagnia Assicurazioni Generali e relativa alla Sentenza n. 668/2013 del 18/05/2013 
emessa dal Tribunale di Macerata nel procedimento civile n. 1226/09 RG;  
Di imputare la spesa totale pari a € 25.000,00 di cui alla presente determina all’Autorizzazione di spesa 
“AV3 ALTRO n. 2014/23/1”, numero di Conto Economico n. 0202030105  “Altri fondi per rischi” 
centro di costo 099999900 budget di competenza 2014 ; 
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; 
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 - 
 

Non sono presenti allegati. 


