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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 392/AV5 DEL 24/03/2017  
      

Oggetto: Estromissione dell’Asur Marche dal Procedi mento Penale n. 3186/2014 
RGNR. Liquidazione competenze Avv. Arrigo Silvestri . 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. di prendere atto dell’intervenuta estromissione dell’Asur Marche dal procedimento penale nei 

confronti del dr. G.D.S. pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno sezione penale n. 
3186/2014 RGNR nel quale l’Asur Marche era stata citata in qualità di responsabile civile dalle 
parti offese Sigg.ri S.R., C.A.M., C.F. , C. B. quali eredi di S.R.; 

2. di liquidare all’Avv. Arrigo Silvestri, difensore dell’Asur Marche, la somma di € 4.072,00 
comprensiva di CAP ed IVA come per legge; 

3. di imputare detta somma al Fondo rischi n. 02.02.03.01.01 nel quale si è provveduto ad 
effettuare apposito accantonamento negli esercizi di competenza;  

4. 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.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. 

R. n. 26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36. 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA  
    (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE, ARCHIVIO PROTOCOLLO  

 

Normativa di riferimento:  
Codice di procedura civile  
Legge n. 13/2003 e smi  
 

- Con decreto del Giudice dell’Udienza preliminare in data 14 gennaio 2016 veniva notificato 
all’Asur Marche (prot. n. 1047) dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno il decreto di 
citazione del responsabile civile per l’udienza preliminare fissata per il giorno 10.02.2016.  

- La citazione dell’Asur Marche con l’invito a costituirsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.p. 
traeva origine dalla richiesta di citazione, formulata dal difensore delle costituite parti civili 
Sigg.ri C.A.M., C.F., C.A., C.B. quali eredi di S.R. nel procedimento penale n. 3186/2014 
R.G.N.R. a carico del dr. D.S.G nel corso della prima udienza preliminare tenutasi l’11.11.2015. 

- Veniva richiesta in data 27 gennaio 2016 la collaborazione all’avv. Arrigo Silvestri al fine di 
tutelare gli interessi dell’Asur e predisporre la costituzione del responsabile civile nel 
procedimento penale nei confronti di D.S.G.. 

- Con determina DG ASUR n. 106 del 3.03.2016 veniva conferito l’incarico e la relativa procura 
all’avv. A. Silvestri.  

- All’udienza preliminare il GUP del Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di 
estromissione che veniva reiterata dal legale dell’Asur e unitamente veniva depositata istanza nel 
corso della prima udienza dibattimentale tenutasi il 3.10.2016. 

- Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica decideva per la dichiarazione di 
esclusione dell’Asur dal giudizio penale de quo.   

- Con nota acquisita al ns. prot. al n. 76756 del 7.10.2016 l’avv. Arrigo Silvestri comunicava 
l’avvenuta estromissione dell’Asur Marche nel procedimento penale suindicato. 

- Con successiva comunicazione del 1.03.2017 inviava il provvedimento del Tribunale di Ascoli 
Piceno di estromissione.   

- Nella medesima nota richiedeva il pagamento delle competenze per le fasi del giudizio 
effettivamente evase ovvero eliminando dalla nota spese la voce “fase istruttoria” per € 3.209,65  
(compenso applicato i minimi e ridotto del 20 %) oltre Cap ( € 128,39) ed Iva (€ 734,37 ) come 
per legge per un totale di € 4.072,41. 

Si ritiene quindi di prendere atto dell’estromissione dell’Asur dal procedimento penale in oggetto e di 
procedere alla liquidazione del compenso professionale dovuto al legale incaricato con Determina DG 
Asur n. 106 del 3.03.2016 così come sopra indicate. 
Per quanto sopra premesso, si propone: 
1. di prendere atto dell’intervenuta estromissione dell’Asur Marche dal procedimento penale nei 

confronti del dr. G.D.S. pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno sezione penale n. 3186/2014 
RGNR nel quale l’Asur Marche era stata citata in qualità di responsabile civile dalle parti offese 
Sigg.ri S.R., C.A.M.,, C.F. , C. B.; 

2. di liquidare all’Avv. Arrigo Silvestri, difensore dell’Asur Marche, la somma di € 4.072,41 
comprensiva di CAP ed IVA come per legge; 
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3. di imputare detta somma al Fondo rischi n. 02.02.03.01.01 nel quale si è provveduto ad effettuare 
apposito accantonamento negli esercizi di competenza;  

4. 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.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. R. n. 

26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
   Dott.ssa Cristiana Gandini 
 
 
        IL DIRETTORE U.O.C. 

SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO  
         Dott. Marco Ojetti 
 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto 
 

Il Dirigente dell’UO Controllo di Gestione  Il Diri gente dell’U.O.C. Attività  
Economiche e Finanziarie 

 
Si attesta che la somma che deriva dell’adozione del presente atto viene imputata al C.E. n. 
02.02.03.01.01 “Fondo Rischi” nel quale si è provveduto ad effettuare appositi accantonamenti negli 
esercizi di competenza. 
 Il Dirigente dell’UO Controllo di Gestione  Il Dirigente f.f. 
               (Dr. Alessandro Ianniello)                                 U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dr. Cesare Milani) 
 

 

 

- ALLEGATI -  
 
Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome degli attori   
 
 

 


