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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1604/AV3 DEL 27/11/2017  
      

Oggetto: Tribunale di Macerata Sentenza n. 836/2015. 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, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 836 del 
7/09/2015 e della scrittura privata sottoscritta in data 15/06/2016, per le 
motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore dei Sigg.ri A.C. e B.J. (le 
cui generalità sono precisate nell’allegato cartaceo che costituisce parte 
integrante del presente atto, da non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 
recante la disciplina per la tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento 
dei dati personali) la somma di € 524.870,00, quale quarta rata della somma 
complessiva di euro 2.024.870,00, con riserva di ripetizione all’esito del giudizio di 
appello pendente dinanzi la Corte di Appello di Ancona. 
 

2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
524.870,00 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico n. 
0202030101: “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” Autorizzazione 
AV3 Altro 2017 4/1. 
 

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; 
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4. Di 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) 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

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

 
Si attesta che alla spesa del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti 
effettuati nei bilanci di rispettiva competenza. 
 

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. 

 Tribunale di Macerata Sentenza n° 836/2015 del 07/09/2015 emessa nella causa 
civile 100045/2005 R.G. 

 Scrittura Privata tra i Sigg.ri A.C. e B.A. e ASUR Marche sottoscritta in data 
15/06/2016. 
 
Motivazione 

In data 03/02/2005 è stato notificato presso la Zona territoriale 8 di Civitanova Marche 
l’atto di citazione in giudizio per risarcimento danni promosso dai Sigg.ri A.C. e B.J. in 
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore A.J. (per tutti si 
omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), chiedendo la condanna 
dell’Azienda per l’operato dei propri sanitari dell’Ospedale di Recanati dal quale 
sarebbero derivati gravissimi danni quantificati in € 3.044.091,40. 
Con Determina del Direttore della Zona Territoriale 8 di Civitanova Marche n°127 del 
26/03/2005 si disponeva la costituzione in giudizio dell’Azienda affidandone la 
rappresentanza e difesa all’Avv. Franco Fatichenti. 
Il Tribunale di Macerata con Sentenza n°836/2015 nella causa iscritta al n°100045/2005 
R.G. ha: 
- Accertata la responsabilità della convenuta ASUR Marche condannato la stessa al 

pagamento in favore degli attori quali esercenti a potestà genitoriale, per i danni 
derivati dai vari titoli riconosciuti, della somma di € 1.533.945,65 oltre interessi. 

- Condannato ASUR Marche al pagamento in favore degli attori in proprio della 
somma di € 32.000,00 ciascuno oltre interessi. 

- Rigettato la domanda di manleva svolta da ASUR Marche nei confronti di Assitalia-Le 
Assicurazioni d’Italia S.p.a. 

- Compensato le spese di lite tra gli attori ed ASUR Marche in ragione del 50% e 
condannato quest’ultima a rifondere agli attori la residua parte liquidata in € 559,00 
per esborsi, € 22.400,00 quale compenso professionale oltre oneri di legge. 

- Condannato ASUR Marche a rifondere alla terza chiamata in causa Assitalia-Le 
Assicurazioni d’Italia S.p.a. le spese di lite liquidate in € 14.200,00 quale compenso 
professionale oltre oneri di legge. 
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In data 28/10/2015 veniva notificato presso lo Studio dell’Avv. Franco Fatichenti il 
ricorso in appello per la riforma parziale della Sentenza del Tribunale di Macerata 
n°836/2015 pronunciata nella causa iscritta al n°100045/2005 R.G. promosso dai Sigg.ri 
A.C. e B.J. in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore A.J, per 
vedersi riconoscere una maggiore somma rispetto a quella disposta in primo grado. 
Con Determina del Direttore Generale n°93 del 24/02/2016 si disponeva la costituzione 
nel giudizio in Giudizio dell’Azienda affidandone la rappresentanza e difesa all’Avv. 
Stefania Carotti. 
La professionista suddetta presentava appello incidentale e istanza di sospensione 
dell’efficacia della sentenza di primo grado. 
Con provvedimento del 18/02/2016 il Presidente della Corte di Appello di Ancona 
concedeva la sospensione provvisoria dell’efficacia della sentenza n. 836/2015.  
La Corte di Appello di Ancona con propria Ordinanza del 23/03/2016, rigettava l’istanza 
di sospensione revocando il provvedimento presidenziale provvisorio. 
In data 15/06/2016 le parti in causa hanno sottoscritto apposita scrittura privata con la 
quale, impregiudicati i reciproci diritti afferenti la sentenza n. 836/2015, hanno inteso 
concordare una rateizzazione senza interessi del pagamento della somma 
omnicomprensiva di spese legali e altre di euro 2.024.870,00, statuita con la sentenza 
stessa e precetto. 
Parte attrice accettando il pagamento rateizzato si è impegnata a non compiere atti 
esecutivi in danno di Asur Marche. 
La citata transazione intervenuta tra gli attori e la convenuta ASUR Marche è sottoposta 
alla condivisione di “riserva di ripetizione” all’esito del giudizio di Appello attualmente 
pendente. 
La rateizzazione in parola risulta così composta: 

 Pagamento di euro 500.000,00 da eseguirsi il 15/07/2016 a favore di A.C e B.J. 

 Pagamento di euro 500.000,00 da eseguirsi il 15/11/2016 a favore di A.C e B.J. 

 Pagamento di euro 500.000,00 da eseguirsi il 15/03/2017 a favore di A.C e B.J. 

 Pagamento di euro 524.870,00 da eseguirsi il 15/12/2017 a favore di A.C e B.J. 
Con Determina del Direttore AV3 Macerata n°747 del 04/07/2016 è stata liquidata la 
prima rata per € 500.000,00. 
Con Determina del Direttore AV3 Macerata n°1223 del 26/10/2016 è stata liquidata la 
seconda rata per € 500.000,00. 
Con Determina del Direttore AV3 Macerata n°222 del 20/02/2017 è stata liquidata la 
terza rata per € 500.000,00. 
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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, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 836 del 
7/09/2015 e della scrittura privata sottoscritta in data 15/06/2016, per le motivazioni 
espresse nel documento istruttorio, in favore dei Sigg.ri A.C. e B.J. (le cui generalità 
sono precisate nell’allegato cartaceo che costituisce parte integrante del presente 
atto, da non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 recante la disciplina per la 
tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali) la somma di € 
524.870,00, quale quarta rata della somma complessiva di euro 2.024.870,00, con 
riserva di ripetizione all’esito del giudizio di appello pendente dinanzi la Corte di 
Appello di Ancona. 

 Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
524.870,00 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico n. 
0202030101: “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” Autorizzazione AV3 
Altro 2017 4/1. 

 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; 

 Di 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 - 

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 in 
materia di riservatezza di dati personali 

 


