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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1618/AV3 DEL 28/11/2017  
      

Oggetto: Tribunale di Ancona Giudizio n°1244/2012 RG. Sentenza n°1380/2017. 
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 di 
M.M. e V.B. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 193/2003)in esecuzione 
della Sentenza del Tribunale di Ancona 1380/2017 emessa nel giudizio civile 
n°1244/2012 la somma complessiva di € 37.337,45. 

2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
37.337,45 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. 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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 8FB4A62E33FA0046D31B33AB1520215AB7720682 

(Rif. documento cartaceo 049FE1942DDF936CE05000F76276A76B36AC69EE, 77/03/AV3LEG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1618/AV3 

Data: 28/11/2017 

- 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. 

 Atto di citazione in giudizio in atti al n°6574 del 19/03/2012 

 Determina Direttore Generale ASUR n°481 del 12/06/2012 

 Tribunale di Ancona Sentenza n°1380/2017 R.G. n°1244/2012 

 Nota del Direttore Generale ASUR Marche n°32633 del 17/11/2017. 
 
Motivazione 

In data 19/03/2012 è stato notificato presso l’ASUR Marche, assunto al protocollo 
n°6574, l’atto di citazione in giudizio per risarcimento danni promosso da M.M. e V.B. (si 
omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 193/2003) dinanzi al Tribunale civile di Ancona 
in ordine allo studio molecolare eseguito in data 27/05/2003 e delle analisi sui villi 
coriali effettuate in data 26/02/2007. 
 
Con determina del Direttore Generale ASUR n°481 del 12/06/2012 si è decisa la 
costituzione in giudizio dell’Azienda conferendo apposito incarico all’Avv. Maela 
Osimani dell’Area Affari Generali e Contenzioso. 
 
La decisione fondava le sue ragioni sulla considerazione della assoluta estraneità 
dell’ASUR Marche rispetto al procedimento civile instaurato fondamentalmente per 
ottenere il risarcimento dei danni conseguiti dai trattamenti sanitari erogati presso 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi”. 
 
La Sentenza del Tribunale di Ancona n°1380/2017, in accoglimento delle conclusioni cui 
è giunto il CTU, ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto al risarcimento suddividendone 
l’onere a carico dei convenuti come segue: 

- 2/4 a carico dell’Azienda Ospedaliera 
- 1/4 a carico del Gruppo Artemisia S.p.a. di Roma 
- 1/4 a carico dell’ASUR Marche 
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Il Direttore Generale ASUR con nota n°32633 del 17/11/2017, indirizzata al Dirigente 
della UOC Supporto al legale Contenzioso Assicurativo dell’Area Vasta 3 Macerata, ha 
disposto che: “…. trattandosi di sinistro per il quale all’epoca non fu aperta la posizione 
assicurativa dalla competente ex Zona Territoriale 8 di Civitanova Marche nonostante 
rientrasse nella polizza RCT all’epoca esistente, si dispone che la sentenza sia posta in 
esecuzione da codesta Area Vasta con i relativi fondi.” 
 
L’Avv. Bruno Barbieri in rappresentanza dei ricorrenti, con propria nota del 30/08/2017 
in atti al n°25099 del 06/09/2017, ha quantificato in complessivi € 149.349,80 il totale 
generale delle competenze spettanti ai propri assistiti per effetto della citata Sentenza 
n°1380/2017. 
 
Ciò posto la quota in carico all’ASUR Marche risulta quantificabile in complessivi € 
37.337,45. 
 
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 di M.M. e 
V.B. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 193/2003)in esecuzione della 
Sentenza del Tribunale di Ancona 1380/2017 emessa nel giudizio civile n°1244/2012 
la somma complessiva di € 37.337,45. 
 

 Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
37.337,45 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. 

 

 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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 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. 

 


