
 
 

                    

 

Impronta documento: 5EEC1780111DF200064BD26247E5337C4F6F0954 

(Rif. documento cartaceo 87F6BE16E541D56D655054E41AED8AB23A5C4F75, 51/01/AV3LEG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 682/AV3 

Data: 23/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 682/AV3 DEL 23/05/2018  
      

Oggetto: Tribunale di Macerata p.p. n°418/2010 RGNR. Sentenza Tribunale di 
Macerata n°58/2014. 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 del 

dipendente in pensione matricola n°40879 la somma a saldo di € 2.889,06, previa 

presentazione della fattura n°11/2018 emesse dallo Studio Legale Ciaffi di Macerata 

regolarmente quietanzata. 

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

2.889,06 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 al Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. 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. 

• Determina Direttore AV3 Macerata n°1391 del 06/12/2014 

• Sentenza Tribunale di Macerata n°58/2014 

 

Motivazione 

Con la determina del Direttore AV3 n°1391 del 06/12/2014 si dava atto che il 

dipendente in pensione matricola n°40879 aveva chiesto all’Amministrazione la tutela 

legale in relazione al Procedimento Penale n°418/2010 R.G.N.R. Procura della 

Repubblica Tribunale di Macerata apertosi nei suoi confronti per fatti connessi 

all’attività di servizio e che si era proceduto all’attivazione della polizza assicurativa 

UNIPOL “tutela legale” n.90/71/50791652 nominando quale legale di fiducia l’Avv.to 

Federico Valori di Macerata. 

 

Nel medesimo atto si affermava altresì che, successivamente, l’assicurazione UNIPOL 

invocava la non operatività della polizza nel caso di specie secondo quanto previsto 

dell’art.14 “cause di esclusione” delle condizioni contrattuali trattandosi di  vertenze fra 

persone assicurate con la stessa polizza. 

 

Sempre la determina n°1391/2014 dava atto che a seguito della Sentenza del Tribunale 

di Macerata n°58 del 21/01/2014 il dipendente era stato prosciolto da ogni addebito 

con la formula perché “il fatto non costituisce reato” e che tramite il suo legale aveva 

chiesto il rimborso delle spese legali inviando la notula appositamente redatta. 

 

Infine l’atto del Direttore AV3 n°1391/2014 dispone il rimborso in favore del dipendente 

matricola n°40879 della somma complessiva di € 4.500,00 a titolo di spese legali 

sostenute relative alle prestazioni professionali rese dall’Avv. Federico Valori. 
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Con nota del 28/10/2015 l’Avv. Gianfranco Formica, affermando di aver assistito il 

dipendente matricola n°40879 durante la fase istruttoria del procedimento penale fino 

al decreto di citazione a giudizio ove invece è stato assistito dall’Avv. Federico Valori, 

chiedeva la liquidazione delle competenze esposte nella fattura emessa dallo Studio 

Legale Ciaffi di Macerata n°90/2014 del 24/03/2014 come segue: 

Compensi   € 3.000,00 

Cap 4%   €     120,00 

IVA 22%   €     686,40 

Totale   € 3.806,40 

 

A seguito di numerosa corrispondenza e di uno specifico incontro tenutosi dinanzi al 

Direttore AV3 in data 25/07/2017 si è ritenuto di poter accogliere la richiesta secondo 

quanto formalizzato nella nota prot.n°141984 del 20/12/2017. 

Quindi vanno rimborsate al dipendente le seguenti somme calcolate ai minimi previsti 

dal DM 55/2014: 

“indagini preliminari” per la fase di studio € 405,00 e per la fase istruttoria € 495,00 così 

per un totale € 900,00 

“indagini difensive” per la fase di studio € 405,00 e per la fase istruttoria € 675,00, così 

per un totale € 1.080,00 

totale generale (900+1080) €  1.980,00 

spese generali 15%   €      297,00 

Cap 4%     €        91,08 

Iva 22%     €      520,98 

totale complessivo   €   2.889,06 

 

In data 17/01/2018, l’Avv. Gianfranco Formica a nome del dipendente, ha accettato 

detta impostazione e l’importo di € 2.889,06 è stato esposto nella la fattura emessa 

dallo Studio Legale Ciaffi di Macerata n°11/2018 del 17/01/2018. 

 

Ritenuto, per le ragioni sin qui esposte, dover procedere al rimborso in favore del 

dipendente in pensione matricola n°40879 della somma a saldo di € 2.889,06. 

 

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: 
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• Liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore del 

dipendente in pensione matricola n°40879 la somma a saldo di € 2.889,06, previa 

presentazione della fattura n°11/2018 emesse dallo Studio Legale Ciaffi di Macerata 

regolarmente quietanzata. 

 

• Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 

2.889,06 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 


