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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 468/AV3 DEL 06/04/2018  
      

Oggetto: Tribunale di Macerata. Causa civile n°339/2012 Sentenza n°60/2016. 
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 all’Avv. Francesco Menichelli, a saldo dell’attività espletata nella causa 
civile R.G. n°339/2012 definita con la Sentenza del Tribunale di Macerata 
n°60/2016, la somma complessiva di € 2.529,38 su cui operare la ritenuta di 
acconto di € 398,70. 

2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
2.529,38 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico 
n°0202030101: “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” Autorizzazione 
AV3 Altro 2018 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. Supporto Controllo di Gestione      Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

          (Sig. Paolo Gubbinelli)              (Dr.ssa Lucia Eusebi)  

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
La presente determina consta di n. 4 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 ASUR DG n°612 del 02/08/2013 

 Tribunale di Macerata Sentenza n°60/2016 emessa nella causa civile RG n. 339/2012 
 
Motivazione 

Con atto di citazione assunto al protocollo ASUR Marche n°15689 del 27/06/2012, il sig. 
P.M. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) ha promosso azione legale 
dinanzi al Tribunale Civile di Macerata al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni 
subiti a seguito di trattamenti sanitari erogati presso l’Ospedale di Camerino. 
 
Con Determina del DG ASUR n°612 del 02/08/2013 l’Azienda si è costituita in giudizio 
conferendo apposito incarico di difesa all’Avv. Francesco Menichelli e prevedendo un 
compenso liquidabile in via presuntiva è pari a € 2.529,38 inclusi IVA, Cap e ritenuta 
d’acconto. 
 
Con Sentenza n°60/2016  il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda attorea e per 
l’effetto condannato l’Azienda al risarcimento dei danni. 
 
Con nota datata 07/12/2017 l’Avv. Francesco Menichelli ha trasmesso la propria 
richiesta di liquidazione redatta come segue: 
totale  competenze   €   1.993,52 
CAP 4%     €         79,74 
IVA 22%     €       456,12 
Totale generale    €    2.529,38 
Rit. Acconto 20% su 1.993,52  €       398,70 
Netto       €   2.130,68  
 
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 
disposto a chiarimento definitivo che gli oneri per i compensi dei legali incaricati da 
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ASUR Marche per la difesa in giudizio in tutti i casi di contenzioso 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. 
 
Ritenuto dover 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 all’Avv. Francesco Menichelli, a saldo dell’attività espletata nella causa 
civile R.G. n°339/2012 definita con la Sentenza del Tribunale di Macerata 
n°60/2016, la somma complessiva di € 2.529,38 su cui operare la ritenuta di 
acconto di € 398,70. 

 Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
2.529,38 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico 
n°0202030101: “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” Autorizzazione 
AV3 Altro 2018 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 


