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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 9/AV5 DEL 10/01/2018  
      

Oggetto: Tribunale di Ancona Sentenza n. 1661/2017. Presa d’atto dell’esito, 
liquidazione della sorte e delle spese legali. 

 
 

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 che il Tribunale di Ancona con sentenza n. 1661 pubblicata il 19.10.2017 nella 

causa RG n. 8110/2015, ha condannato l’ASUR, al risarcimento del danno in favore del 

dipendente A.G. nella misura di € 17.813,24, oltre interessi dal giorno del sinistro all’effettivo 

soddisfo; 

2. di prendere atto che il Tribunale di Ancona ha condannato l’Asur alla refusione delle spese di lite 

in favore del sipendente sig. A.G. da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato 

antistatario Avv. Andrea Bartolomei, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre rimborso 

forfettario, CAP ed IVA come per legge, per un totale di € 3.647,80;  

3. di liquidare al dipendente sig. A.G. la somma comprensiva di interessi legali pari ad € 18.619,03; 

4. di liquidare all’avv. Andrea Bartolomei del foro di Ascoli Piceno, in esecuzione della predetta 

sentenza, la somma di € 3.647,80; 

5. di imputare la complessiva somma di € 22.266,83 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.01 

rispettivamente per la somma di € 5.000,00 come da accantonamento effettuato negli esercizi 

precedenti e per quanto riguarda la differenza, verrà effettuato un apposito accantonamento 

nell’esercizio 2017; 

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; 
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7. 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.; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

    IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 5 

Avv. Giulietta Capocasa 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

 

Normativa di riferimento: 

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 

- Codice di Procedura Civile 

 

Premesso che 

- Il dipendente sig. A.G. conveniva in giudizio l’Asur Marche per ottenere la condanna al 

risarcimento del danno subito a titolo di stress post traumatico in quanto mentre si trovava sul 

posto di lavoro una parte del soffitto cadeva in terra provocandogli uno stato ansioso.  

- Si costituiva l’Asur a mezzo dell’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore dell’Ufficio Legale dell’Area 

Vasta n. 5. 

- Con sentenza n. 1661/2017 pubblicata il 19.10.2017 nella causa RG n. 8110/2015, il Tribunale di 

Ancona accoglieva la domanda avversaria come di seguito riportato: “accertata la responsabilità 

dell’Asur nella causazione del danno subito dall’attore condanna l’Asur Marche in persona del 

legale rappresentante pt al risarcimento del danno tramite pagamento della somma complessiva 

di € 17.813,24 oltre interessi dal giorno del sinistro all’effettivo soddisfo. Condanna altresì 

l’Asur alla refusione delle spese di lite in favore del sig. A.G., da distrarsi in favore del 

procuratore che si è dichiarato antistatario, liquidate in complessivi € 2500,00 oltre accessori di 

legge.”  

- Con comunicazione ricevuta il 25.10.2017 il legale del dipendente chiedeva all’amministrazione 

l’esecuzione spontanea della sentenza ed indicava nel dettaglio l’ammontare delle spese legali. 

Ritenuto di dover procedere, in esecuzione della sentenza in parola e, quindi, al pagamento della somma 

a titolo di risarcimento del danno in favore del dipendente tramite l’UOC Gestione Risorse Umane e 

delle spese legali in favore dell’avv. Andrea Bartolomei per € 2.500,00 oltre € 375.00 per spese generali, 

€ 115,00 cpa, € 657,80 per un totale di € 3.647,80. 

 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di prendere atto che il Tribunale di Ancona con sentenza n. 1661 pubblicata il 19.10.2017 nella 

causa RG n. 8110/2015, ha condannato l’ASUR, al risarcimento del danno in favore del dipendente 

A.G. nella misura di € 17.813,24, oltre interessi dal giorno del sinistro all’effettivo soddisfo; 

2. di prendere atto che il Tribunale di Ancona ha condannato l’Asur alla refusione delle spese di lite in 

favore del dipendente sig. A.G. da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario 

Avv. Andrea Bartolomei, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA 

come per legge, per un totale di € 3.647,80;  

3. di liquidare al dipendente sig. A.G. la somma comprensiva di interessi legali pari ad € 18.619,03; 

4. di liquidare all’avv. Andrea Bartolomei del foro di Ascoli Piceno, in esecuzione della predetta 

sentenza, la somma di € 3.647,80 cap ed iva compresi; 
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5. di imputare la complessiva somma di € 22.266,83 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.01 

rispettivamente per l’importo di € 5.000,00 come da accantonamento effettuato negli esercizi 

precedenti e per quanto riguarda la differenza, verrà effettuato un apposito accantonamento 

nell’esercizio 2017; 

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; 

7. 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.; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa Cristiana Gandini  
 

   IL DIRIGENTE U.O.C. SDAP 

                  Dott. Marco Ojetti 

 
 

 

Si attesta che il costo derivante dal presente atto di € 22.266,83 grava sul Fondo Rischi n. 

02.02.03.01.01 rispettivamente per l’importo di € 5.000,00 come da accantonamento effettuato negli 

esercizi precedenti e per quanto riguarda la differenza, verrà effettuato un apposito accantonamento 

nell’esercizio 2017. 

Il Dirigente Controllo di Gestione   Il Dirigente f.f. U.O.C. Attività Econ. e Finanziarie 

   (Dr. Alessandro Ianniello)        (Dr. Cesare Milani) 

 

 

 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato.  
 

 


