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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 378/AV5 DEL 27/03/2018  
      

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno ricorso ex art. 696 bis cpc promosso da S.L. 
Presa d’atto dell’estinzione del giudizio e Liquidazione competenze Avv. R. Paolini. 

 
 

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’estinzione del giudizio promosso da S.L., all’esito della rinuncia agli atti e 

relativa accettazione dell’Asur Marche, difesa dall’Avv. Rosalinda Paolini; 

2. di liquidare all’Avv. Rosalinda Paolini, difensore dell’Asur Marche, la somma di € 1.237,34 

comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge; 

3. di imputare detta somma sul Conto economico Spese Legali “0521030301”;  

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) 
 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 
 

Normativa di riferimento:  

Codice di procedura civile  

Legge n. 13/2003 e smi  

 

- con ricorso notificato presso l’ASUR Marche Area Vasta n. 5 in data 29.01.2018 ed acquisito al 

protocollo generale al n. 3464 il sig. S.L. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati 

anagrafici per esteso sono indicati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto 

delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali), ricorreva al Tribunale 

di Ascoli Piceno con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc  per ottenere, previa 

CTU, l’accertamento della responsabilità dell’Asur per i danni che assume di aver subito a seguito della 

carente assistenza – a suo dire – prestatagli in occasione del ricovero del 15.07.2013 presso il PO 

Madonna del Soccorso. Il danno al momento non viene quantificato.  

- Il Direttore dell’U.O.C. Ufficio Legale segnalava di non essere in grado con le risorse a disposizione, 

di assumere la difesa dell’Asur nel giudizio in oggetto, chiedeva quindi di nominare all’uopo un 

avvocato del Libero Foro al quale affidare l’incarico. 

- Con comunicazione del 31.01.2018 veniva indicato – su disposizione della Direzione Aziendale - 

l’avv. Rosalinda Paolini del Foro di Ascoli Piceno, con studio in Piazza Matteotti n. 12, Ascoli Piceno.  

- Con successiva comunicazione del 5 febbraio 2018 veniva trasmesso dall’Asur il preventivo 

sottoscritto dall’avv. Paolini dell’importo di € 1.699,00 oltre spese generali per € 254,85; Cap per € 

78,15; Iva per € 447,04 per un totale di € 2.479,04. 

- Veniva quindi affidato l’incarico e rilasciata procura speciale alle liti all’avv. Rosalinda Paolini per  

procedere alla costituzione in giudizio dell’Asur Marche nel giudizio di accertamento tecnico 

conciliativo dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno promosso da S.L.. 

- L’Avv. Paolini si costituiva nell’interesse dell’Asur ma all’udienza del 13.02.2018 la difesa del sig. 

L.S. chiedeva un rinvio per formalizzare la rinuncia al mandato e permettere al ricorrente di nominare 

un nuovo difensore. Alla successiva udienza del 6.03.2018 il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava 

l’estinzione del procedimento, stante la rinuncia agli atti e l’accettazione da parte di Asur, nonché la 

compensazione delle spese di lite. 

- Vista l’estinzione del giudizio de quo, la Direzione Generale Asur provvedeva a riformulare il 

compenso dell’avv. Paolini, ciò in considerazione del fatto che non erano state svolte tutte le fasi 

procedimentali. Perveniva dunque un nuovo preventivo sottoscritto dal legale dell’importo di € 848,00 

oltre spese generali € 127,20, cassa avvocati € 39,01, Iva per € 223,13 come per legge, per un totale di € 

1.237,34.   

- Si ritiene di prendere atto dell’estinzione del giudizio e di procedere alla liquidazione delle spese in 

favore del legale incaricato nella misura sopra indicata.  

Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di prendere atto dell’estinzione del giudizio promosso da S.L., all’esito della rinuncia agli atti e 

relativa accettazione dell’Asur Marche, difesa dall’Avv. Rosalinda Paolini; 

2. di liquidare all’Avv. Rosalinda Paolini, difensore dell’Asur Marche, la somma di € 1.237,34 

comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge; 
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3. di imputare detta somma sul Conto economico Spese Legali “0521030301”;  

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. 

SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

         Dott. Marco Ojetti 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

Si attesta che la somma che deriva dell’adozione del presente atto viene imputata al Conto economico 

Spese Legali “0521030301”. 

  

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 del ricorrente 

 
 

 


