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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1579/AV3 DEL 22/11/2017  
      

Oggetto:    COMUNE DI SAN GINESIO / ASS. COOP. SOC. COOP. A R. L. + ASUR EX 
 Z.T. N. 9 + F. L. - CORTE D’APPELLO DI ANCONA - CAUSA CIVILE N. 
 526/10 R.G. - SENTENZA N. 1158/16 - DETERMINAZIONI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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 dei Dirigenti dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di 

Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1) Di liquidare, preso atto di quanto disposto dalla sentenza n. 1158/16, emessa dalla Corte d’Appello di 

Ancona, all’esito del giudizio n. 526/10 R.G., promosso dal Comune di San Ginesio contro l’Ass. Coop. 

soc. coop. a r. l. e nei confronti dell’AV3 - ex Z. T. n. 9 e di F. L. (si riportano le sole iniziali del nome e 

cognome, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), in favore dell’Ass. Coop. soc. 

coop. a r. l. la somma pari ad € 196.386,86, di cui € 96.920,63 per sorte ed € 99.466,23 per interessi, 

secondo il dettaglio riportato nell’allegato al presente atto e per le motivazioni più specificatamente 

riportate nel documento istruttorio, anch’esso allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata, per € 101.233,11, con gli 

accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, al NdC 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per 

cause civili ed oneri processuali”, mentre per € 95.153,75, per cui sono state già registrate le relative 

fatture, al NdC 05.05.100.107 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e 

disabili”, negli anni di rispettiva competenza. 

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 s.m.i. 

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

5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo e 

all’U.O.C. Contabilità e Bilancio, per il seguito di competenza. 

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

         Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 
 

U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta che alla spesa derivante dal presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva 

competenza. 

 

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione       U.O.C. Contabilità e Bilancio 

             Sig. Paolo Gubbinelli              Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE, CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO  
 
 Normativa ed atti di riferimento: 
 

 Causa n. 526/10 R.G. Corte di Appello di Ancona; 

 Sentenza n. 1158/16 della Corte di Appello di Ancona. 
 

 Motivazione: 
 

La Cooperativa Sociale a r. l. Ass. Coop., con atto di citazione, notificato in data 16/11/05, adiva il 

Tribunale di Ancona, contro l’A.S.U.R. – ex Zona Territoriale n. 9, già A.U.S.L. n. 9, il Comune di San Ginesio e 

il Sig. F. L. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), per ottenere 

che il Tribunale, in via principale, dichiarasse la Z.T. 9 tenuta al pagamento in suo favore del compenso per le 

prestazioni erogate al Sig. F. L. presso la casa di cura “Cà d’Andrea” di Sassocorvaro, in ragione della totalità 

dello stesso; in via alternativa, dichiarasse tutte le parti convenute tenute al pagamento del suddetto compenso in 

solido tra loro, fatto salvo ogni accertamento in ordine ai rapporti interni tra condebitori e, in via subordinata, 

dichiarasse tutte le parti convenute tenute al pagamento secondo i criteri di imputazione indicati dalla Z.T. 9 o 

secondo quelli emergenti nel corso del giudizio. 

Con determina dell’allora Direttore di Zona n. 60 del 24/02/06, l’Ente deliberava la propria costituzione 

nel giudizio de quo, conferendo l’incarico di difensore all’Avv. Francesco Menichelli del Foro di Macerata. 

A parere dell’Ente gli oneri a suo carico dovevano essere solo quelli relativi all’assistenza sanitaria, e non 

anche quelli alberghieri, per cui il riparto delle spese, conformemente a quanto disposto dal D.P.C.M. del 

14/02/01, doveva essere pari al 70% di quota sanitaria e al 30% di quota sociale. 

In data 20/10/09 il Tribunale pronunciava la sentenza n. 1429/09, con cui, compensando le spese tra le 

parti ed accogliendo le difese della Zona, disponeva che le spese necessarie per il soggiorno e cura di F.L. 

dovevano essere a carico della Zona per il 70%, del Comune di San Ginesio per il 15% e dell’assistito per il 

restante 15%. 

Il Comune di San Ginesio promuoveva allora un giudizio dinnanzi alla Corte di Appello di Ancona (n. 

526/10 R.G.), contro, oltre alla Z.T. n. 9, l’Ass. Coop. S.c.a r.l. e il Sig. F. L., per ottenere - in riforma della 

succitata sentenza, non ritenendo di dover provvedere al pagamento neppure della quota pari al 15% stabilita dal 

Giudice di primo grado - che la Corte ponesse a totale carico della Zona il pagamento delle spese di cui si tratta o 

in subordine per il 70% e per il restante 30% a carico del Sig. F. 

 Ritenendo opportuna la costituzione dell’Ente anche nel giudizio di appello, con determina n. 928/ASUR 

del 14/10/10, veniva confermato l’incarico di difesa all’Avv. Menichelli. 

 All’esito del contenzioso, la Corte di Appello in data 19/07/16 ha pronunciato la sentenza n. 1158, con 

cui ha: 1) dichiarato che le spese per il soggiorno e la cura di F. L. nella Comunità Terapeutica Ca’ d’Andrea sono 

a carico dell’ASUR – ZT9 in ragione del 100%; 2) condannato l’ASUR – ZT9 al pagamento delle spese di lite del 

doppio grado di giudizio in favore del Comune di San Ginesio, liquidate complessivamente in € 15.136,37, oltre 

rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge e in favore di F. L. liquidate in € 14.585,00, oltre rimborso 

forfettario, Iva e Cap come per legge; 3) condannato l’ASUR – ZT9 al pagamento delle spese di lite del grado di 

giudizio d’appello in favore di Ass. Coop. Soc. coop. A r. l., liquidate complessivamente in € 9.515,00, oltre 

rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge; 4) posto a carico dell’ASUR – ZT9 le spese di CTU come 

liquidate con separato decreto del 05/12/11 e pari ad € 208,00 (di cui € 150,00 per onorari ed € 58,00 per spese). 

 Con determina n. 310/AV3 dell’08/03/2017 si è provveduto a dare esecuzione alla predetta sentenza nella 

parte in cui condanna l’Ente a rifondere alle varie parti sopra elencate le spese legali, come determinate dalla 

Corte di Appello. 
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 Occorre ora procedere invece all’esecuzione della sentenza nella parte in cui stabilisce che le spese di 

soggiorno di F. L. presso la casa di cura “Cà d’Andrea” sono totalmente a carico dell’Ente. Considerato che 

l’Ente ha finora corrisposto solo il 70% della retta, è dovuta la corresponsione del restante 30%. 

 Effettuate le necessarie verifiche contabili, si è provveduto al conteggio della somma complessivamente 

dovuta all’Ass. Coop., che è pari ad € 196.386,86, di cui € 96.920,63 per sorte, corrispondenti al 30% della retta 

per il periodo dal 19/09/01 al 28/02/08 ed € 99.466,23, a titolo di interessi, come dettagliatamente riportato 

nell’allegato al proponendo atto. 
  

 

 Esito dell’istruttoria: 
 

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al 

Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1) Di liquidare, preso atto di quanto disposto dalla sentenza n. 1158/16, emessa dalla Corte d’Appello di 

Ancona, all’esito del giudizio n. 526/10 R.G., promosso dal Comune di San Ginesio contro l’Ass. Coop. 

soc. coop. a r. l. e nei confronti dell’AV3 - ex Z. T. n. 9 e di F. L. (si riportano le sole iniziali del nome e 

cognome, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), in favore dell’Ass. Coop. soc. 

coop. a r. l. la somma pari ad € 196.386,86, di cui € 96.920,63 per sorte ed € 99.466,23 per interessi, 

secondo il dettaglio riportato nell’allegato al presente atto e per le motivazioni più specificatamente 

riportate nel documento istruttorio, anch’esso allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata, per € 101.233,11, con gli 

accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, al NdC 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per 

cause civili ed oneri processuali”, mentre per € 95.153,75, per cui sono state già registrate le relative 

fatture, al NdC 05.05.100.107 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e 

disabili”, negli anni di rispettiva competenza. 

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 s.m.i. 

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

5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo e 

all’U.O.C. Contabilità e Bilancio, per il seguito di competenza. 

 

 

  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

            Dott.ssa Adriana Carradorini 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Dott. Alberto Carelli 
 

 

 

Il responsabile del procedimento 

     Dott.ssa Monica Maccari 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

- Dettaglio somme dovute ad Ass. Coop. S.c.a r.l. 

 


