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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1593/AV3 DEL 24/11/2017  
      

Oggetto: Tribunale di Macerata Giudizio n°100301/2013 RG. Sentenza n°778/2017. 
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, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore 
dell’Avv. Francesco Menichelli a saldo dell’attività espletata nel ricorso per 
risarcimento danni dinanzi al Tribunale di Macerata promosso da P.P. (si 
omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) e deciso con la Sentenza 
n°778/2017 la somma complessiva di € 3.060,49 su cui operare la ritenuta di 
acconto di € 419,50. 

2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
3.060,49 si farà fronte con le disponibilità economiche del budget 2017 
provvisoriamente assegnato con DGR n°1640 del 27/12/2016 recepita con 
Determina ASUR/DG n°314 del 25/05/2017 conto n°05.21.03.03.01 “Spese Legali” 
autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2017/9/1. 

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. 26/96 e s.m.i; 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur ai sensi dell’art.17 
della L.R. 26/96 e s.m.i. 

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

SERVIZIO SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO:  

 
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio è coerente ed 
economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget 2017 
provvisoriamente assegnato con DGR n°1640 del 27/12/2016 recepita con Determina 
ASUR/DG n°314 del 25/05/2017. 
 

Il Dirigente U.O.C.       Il Dirigente U.O.C. 
Supporto al Controllo di Gestione                       Contabilità e Bilancio          
       (Sig. Paolo Gubbinelli)                        (Dr.ssa Lucia Eusebi)  
 

                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SUPPORTO AL 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. 

 Determina Direttore Generale ASUR n°685 del 10/09/2013. 

 Tribunale di Macerata Sentenza n°778/2017 R.G. 
 
Motivazione 

In data 24/04/2013 è stato notificato presso l’ASUR Marche, assunto al protocollo 
n°8872, l’atto di citazione in giudizio per risarcimento danni promosso da P.P. (si 
omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 193/2003) dinanzi al Tribunale civile di 
Macerata in ordine ai trattamenti sanitari erogati presso l’Ospedale di Recanati. 
 
La Direzione Generale ha rilasciato all’Avv. Francesco Menichelli apposita procura alle 
liti disponendo la costituzione in giudizio dell’Azienda e l’incarico è stato formalizzato 
con Determina del Direttore Generale n°685 del 10/09/2013. 
 
L’atto prevedeva per il professionista un’ipotesi di compenso liquidabile in via 
presuntiva pari a € 3.000,00 omnicomprensivi, fatta salva la determinazione in via 
definitiva del compenso in relazione alle attività effettivamente svolte ed una 
imputazione della spesa al conto ASUR n°0202030105 “Altri fondi per rischi” 
(autoassicurazione). 
 
La Direzione Generale ASUR con nota n°31850 del 08/11/2016 avente ad oggetto: 
”Liquidazione spese legali contenziosi sinistri in gestione diretta/altri contenziosi”, ha 
invece successivamente disposto che gli oneri per i compensi dei legali incaricati da 
ASUR Marche per la difesa in giudizio in tutti i casi di conteziosi per sinistri in gestione 
diretta non possono gravare sul Fondo rischi ASUR bensì sul Fondo “Spese Legali” da 
indicare nell’annotazione di spesa della determina di conferimento dell’incarico. 
 
La Sentenza del Tribunale di Macerata n°778/2017 del 18/07/2017 ha riconosciuto al 
ricorrente il diritto al risarcimento che verrà liquidato dalla Direzione ASUR trattandosi 
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di “gestione diretta”, mentre le competenze del proprio legale devono essere liquidate 
in Area Vasta. 
 
L’Avv. Menichelli ha fatto pervenire la seguente nota delle proprie competenze redatta 
il 26/10/2017 applicando i valori minimi previsti dal DM 55/2014: 
(valore della controversia € 5.200 – 26.000) 
Fase di studio   €     437,50 
Fase introduttiva  €     370,00 
Fase istruttoria  €     480,00 
Fase decisionale  €     810,00 
Totale   € 2.097,50 
Spese generali 15% €     314,62 
Cap 4%   €       96,48 
IVA 22%   €     551,89 
Totale generale  € 3.060,49 
Ritenuta d’acconto €     419,50 
 
Ritenuto potersi procedere alla liquidazione del legale incaricato dall’Azienda a saldo 
delle proprie competenze. 
 

Esito dell’istruttoria 

Tutto quanto sopra premesso, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del 
proponendo atto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema 
di Determina: 

 

 Liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore dell’Avv. 
Francesco Menichelli a saldo dell’attività espletata nel ricorso per risarcimento danni 
dinanzi al Tribunale di Macerata promosso da P.P. (si omettono le generalità ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003) e deciso con la Sentenza n°778/2017 la somma complessiva di € 
3.060,49 su cui operare la ritenuta di acconto di € 419,50. 
 

 Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
3.060,49 si farà fronte con le disponibilità economiche del budget 2017 
provvisoriamente assegnato con DGR n°1640 del 27/12/2016 recepita con Determina 
ASUR/DG n°314 del 25/05/2017 conto n°05.21.03.03.01 “Spese Legali” autorizzazione 
di spesa AV3ALTRO/2017/9/1. 
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 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; 

 

 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur ai sensi dell’art.17 della 
L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
         Dott. Fabrizio Barboni                   Il Dirigente U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 

                                                                             Dott.ssa Adriana Carradorini 
 

 
 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato. 
 


