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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1438/AV3 DEL 04/12/2018  
      

Oggetto:  S. L. / ASUR AV3 - TRIBUNALE DI MACERATA SEZ. LAV. - 
RICORSO N. 1353/15 R.G. - ESECUZIONE SENTENZA N. 48/18. 

 
 

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 dare mandato all’U.O.C. Contabilità e Bilancio di corrispondere, in esecuzione della sentenza n. 48/18 del 

Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, emessa a definizione del giudizio n. 1353/15, in favore di S. L. (si 

riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) la somma 

complessiva pari ad € 38.069,87 (di cui € 34.746,72 a titolo di patrocinio legale ed € 3.323,15 a titolo di 

rimborso delle spese del giudizio), come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati 

nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l’autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2018/8/1, NdC 

02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”. 

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 dell’Area 

Vasta n. 3, per il seguito di competenza. 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

                    Dott. Alessandro Maccioni 

Per il parere infrascritto: 
 
U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio 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. 3 pagine di cui n. 0 pagine 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: 
 

� Sentenza Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 48/18;  

� D.M. n. 55/14. 

 

 

� Motivazione: 
 

Con ricorso n. 1353/15 R.G., promosso contro l’ASUR AV3, dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione 

Lavoro, S. L. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.) chiedeva 

l’accertamento del diritto alla corresponsione della somma di € 34.746,72, o della diversa somma ritenuta di 

giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute per 

la difesa nel procedimento civile n. 309070/04 e, per l’effetto, la condanna dell’Ente alla corresponsione in suo 

favore del medesimo importo.  

Il ricorrente, oggi in pensione, nel corso del rapporto di lavoro con questo Ente, veniva convenuto 

dinnanzi al Tribunale di Ancona, nell’ambito di un procedimento civile per i danni asseritamente riportati da un 

paziente. All’esito del giudizio, il Tribunale ha accertato l’assenza di responsabilità civile in capo a S. L.  

Il ricorrente ha quindi provveduto a richiedere all’Ente il rimborso delle spese legali sostenute per la 

propria difesa, ammontanti ad € 34.746,72, di cui € 2.001,81 per spese di consulenza tecnica di parte ed € 

32.744,91 per il compenso professionale del proprio legale. 

L’Ente si costituiva in giudizio, con il patrocinio dell’Avv. Maela Osimani, legale interno dell’Azienda, 

contestando principalmente il quantum della richiesta avanzata dal ricorrente. 

All’esito del giudizio, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 48/18, che condannava l’Azienda a pagare 

al ricorrente l’importo pari ad € 34.746,72, a titolo di rimborso spese legali e le spese di lite, liquidate per il 

compenso nell’importo di € 2.100,00, oltre al rimborso del 15%, accessori di legge ed € 259,00 per spese vive. 

 E’ necessario, pertanto, procedere alla corresponsione in favore di S. L. della somma complessiva di € 

38.069,87, come di seguito specificata: 

- € 34.746,72 (rimborso spese legali); 

- €   2.100,00 (spese legali); 

- €      315,00 (rimborso forfettario 15%); 

- €        96,60 (cap); 

- €      552,55 (iva); 

- €      259,00 (spese vive) 

 

� 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 dare mandato all’U.O.C. Contabilità e Bilancio di corrispondere, in esecuzione della sentenza n. 

48/18 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, emessa a definizione del giudizio n. 1353/15, in 

favore di S. L. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e 

ss.mm.ii.) la somma complessiva pari ad € 38.069,87 (di cui € 34.746,72 a titolo di patrocinio legale 

ed € 3.323,15 a titolo di rimborso delle spese del giudizio), come più specificatamente riportato nel 

documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti 

effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l’autorizzazione di spesa 

AV3ALTRO/2018/8/1, NdC 02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”. 

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 

dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza. 
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 Dott.ssa Adriana Carradorini 

 

 

Il responsabile dell’istruttoria 

   Dott.ssa Monica Maccari 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


