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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1666/AV3 DEL 05/12/2017  
      

Oggetto: Tribunale di Macerata Giudizio n°100328/2007 RG. Sentenza n°1085/2016. 
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. Mario Rossi a saldo dell’attività espletata nel ricorso per risarcimento 
danni dinanzi al Tribunale di Macerata n°100328/2007 RG e deciso con la 
Sentenza n°1085/2016 la somma complessiva di € 49.131,82 su cui operare la 
ritenuta di acconto di € 7.744,61. 

2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
49.131,82 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. 6 pagine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 7A9DD220A50ED8CABA5EEB74A7183F1DE1848282 

(Rif. documento cartaceo 894F1D405F1940CA5537414306178FA2FAFCAE54, 83/01/AV3LEG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1666/AV3 

Data: 05/12/2017 

- 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. 

 Determina Direttore Generale ASUR n°452 del 24/05/2011. 

 Tribunale di Macerata Giudizio civile n°100328/2007 RG Sentenza n°1085/2016. 
 
Motivazione 

P.P. e A.M. hanno introdotto nell’anno 2007 dinanzi al Tribunale Civile di Macerata il 
giudizio n°328/07 R.G. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno non 
patrimoniale e patrimoniale subìto dal loro figlio minore G.P. (si omettono le generalità 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003) al momento della nascita presso l’Ospedale di Civitanova 
Marche e nei primi giorni di vita dopo il trasferimento presso l’Unità di Neonatologia 
dell’Ospedale di Recanati, danni provocati dal negligente ed imperito operato dei 
sanitari che ebbero in cura il neonato affetto da un ittero neonatale derivante da 
incompatibilità materno-fetale. 
 
Gli attori hanno proposto domanda risarcitoria sia del danno subìto dal minore sia del 
danno riflesso da compromissione del rapporto parentale subìto da essi genitori e dagli 
altri due figli minori della coppia, chiedendo il risarcimento della somma complessiva di 
€ 5.043.356,40. 
 
Con Determina del Direttore Generale ASUR n°200 del 11/03/2008 venne disposta la 
costituzione in giudizio dell’Azienda mediante il legale interno Avv. Donato Ripa. 
 
Con Determina del Direttore Generale ASUR n°452 del 24/05/2011, stante la 
collocazione in quiescenza dell’Avv. Ripa, venne conferito mandato di rappresentanza e 
difesa all’Avv. Mario Rossi, prevedendo, in ordine al compenso del professionista, 
l’applicazione dei minimi tariffari. 
 
L’Asur Marche ha chiamato in garanzia le Compagnie assicuratrici della responsabilità 
civile, Ina Assitalia Assicurazioni S.p.a. e Carige Assicurazioni S.p.a. 
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Nel corso del giudizio si è espletata una C.T.U. medico-legale e pediatrica, corredata 
anche di accertamenti neuropsichiatrici infantili svolti durante il ricovero del bambino 
presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, all’esito della quale veniva ritenuta la 
responsabilità dell’Asur Marche nella propria struttura di Recanati e dei pediatri ad essa 
adibiti nella causazione dell’invalidità permanente riportata dal bambino e quantificata 
la stessa in un gradiente pari all’85% con riconoscimento altresì di un’incapacità 
lavorativa specifica pressoché totale. 
 
Con la sentenza n°1085/2016 depositata in data 30/9/2016 il Tribunale di Macerata ha 
dichiarato, tra l’altro, l’Azienda responsabile del danno cagionato condannandola al 
risarcimento del danno quantificato in € 2.284.035,22 in favore del minore, in € 
314.605,40 in favore di ciascuno dei genitori, in € 62.921,00 ciascuno in favore degli 
altri due figli, con riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla 
pronuncia al saldo effettivo, nonché al rimborso delle spese legali liquidate in 
complessivi € 90.000,00 oltre rimborso forfettario in misura del 15%, C.p.a., IVA e spese 
documentate. 
 
La pronuncia predetta ha altresì condannato la Carige Assicurazioni S.p.a. a manlevare 
la convenuta Asur Marche fino alla concorrenza dell’importo di € 2.582.284,00 oltre 
interessi legali dalla data del sinistro 23.10.2002 al soddisfo, condannandola altresì al 
rimborso delle spese legali degli attori come sopra indicate, mentre ha dichiarato 
carente di legittimazione passiva la terza chiamata Ina Assitalia Assicurazioni S.p.a. 
 
Dunque, l’importo complessivo da liquidare in favore degli attori ammontava ad € 
3.180.726,82, di cui € 141.638,80 a titolo di spese legali e rimborso di spese vive 
documentate. 
 
Al fine di evitare i tempi lunghi del giudizio di appello e l’alea ad esso connessa le parti 
in causa sono addivenute ad un accordo transattivo datato 22/12/2016 con la 
determinazione a carico di Amissima Assicurazioni S.p.a., già Carige Assicurazioni S.p.a., 
della somma omnicomprensiva di € 2.582.284,00, comprensiva anche delle spese legali, 
a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa economica degli attori relativa al risarcimento del 
danno patito. 
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A fronte del pagamento sopra detto ed all’esito del regolare adempimento della 
transazione intervenuta, gli attori si sono impegnati a non mettere in esecuzione la 
sentenza n. 1085/2016 del Tribunale di Macerata. 
 
Le parti hanno dichiarato che, con la regolare esecuzione della transazione, non hanno 
più nulla da pretendere l’una dall’altra, sia congiuntamente che disgiuntamente. 
Le spese legali del giudizio relative alle posizioni dei soggetti convenuti e della Amissima 
Assicurazioni S.p.a., nonché quelle relative alla transazione risultano integralmente 
compensate. 

 
L’Avv. Mario Rossi ha redatto e fatto pervenire la nota delle proprie competenze 
applicando i valori minimi previsti dalle disposizioni tariffarie succedutesi nel tempo sul 
valore della controversia definito tra € 2.000.001,00 ed € 4.000.000,00) 
Ex DM 127/2004 
Diritti     €  1.909,00 
Onorari   €  3.570,00 
Aumento più parti  €  3.287,40 
Rimb.forf.12,5%  €  1.095,80 
Totale (A)   €  9.862,20 (fase di studio e fase introduttiva) 
Ex DM 140/2012 
Fase istruttoria  €  3.240,00 
Fase decisionale  €  4.385,00 
Ex DM 55/2014 
Fase decisionale  €  6.448,20 (a seguito della ordinanza di rimessione in 
                                                                    istruttoria del 13/03/2014) 
Fase transattiva  €  1.612,05 (transazione del 22/12/2016) 
Totale   €15.685,25 
Aumento più parti  €  9.411,15 
Rimb.forf.15%  €  3.764,46 
Totale (B)   €28.860,86 (fase istruttoria decisionale transattiva) 

Totale (A)   €  9.862,20 
Totale (B)   €28.860,86 
Totale (A)+(B)  €38.723,06 
Cap 4% su 38.723,06 €  1.548,92 
    €40.271,98 
IVA 22% su 40.271,98 €  8.859,84 
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Totale generale  €49.131,82 
Ritenuta d’acconto 
20% su 38.723,06  €  7.744,61 
 
Ritenuto potersi procedere alla liquidazione del legale incaricato dall’ASUR Marche 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. 
Mario Rossi a saldo dell’attività espletata nel ricorso per risarcimento danni dinanzi al 
Tribunale di Macerata n°100328/2007 RG e deciso con la Sentenza n°1085/2016 la 
somma complessiva di € 49.131,82 su cui operare la ritenuta di acconto di € 7.744,61. 

 Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
49.131,82 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. 

 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. 
 


