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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
285/ASURDG
DEL
12/04/2013
Oggetto: SENTENZA N. 137/2012 DELLA CORTE DEI CONTI MARCHE. RECUPERO
SOMMA DOVUTA DAL DR. M.C. . NOMINA LEGALE .

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1.

di procedere al recupero della somma di € 6.074,86, oltre interessi, rivalutazione e spese di
giustizia, dovuta alla Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 4 di Fermo dal Dr.
M.C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per
esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli
effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali) in ottemperanza ed esecuzione della
sentenza n. 137/12, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per le
Marche in data 14/11/2012;

2.

di conferire all’Avv. Domenico Capriotti, avvocato dirigente dell’Ufficio di Staff Legale
dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, espresso mandato per la rappresentanza e difesa dell'Ente in ogni
fase e grado, anche di opposizione, ex artt.li 615, 617 e 618 bis c.p.c. e con ogni più ampio
potere e facoltà di legge per promuovere procedure esecutive finalizzate al recupero del credito
vantato nei confronti del Dr. M.C.

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto l'ente si
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avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell'ASUR;
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.
26/96 e s.m.

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Caraffa

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. ___4_ pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA N. 4 FERMO)
UOS UFFICIO LEGALE

L’Area Affari Generali e Contenzioso dell’ASUR, con nota inviata il 28/1/2013, ha trasmesso agli
organi dell’Area Vasta n. 4 la sentenza n. 137/12, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti per le Marche in data 14/11/2012 . Con detta sentenza esecutiva il Dr. M.C. (si
riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato
al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03
sulla tutela dei dati personali) è stato condannato a rimborsare all’ASUR la somma di € 6.074,86 oltre
interessi, rivalutazione e spese di giustizia.
L’azione di responsabilità è stata esercitata in quanto al predetto medico è stata contestata l’illecita
percezione di una borsa di studio erogata dalla ex Zona Territoriale n. 11 di Fermo e concessa per la
frequenza di un corso di formazione specifica in Medicina Generale ex D.Lgs. n. 277/03.
Occorre procedere alla attivazione delle procedure di recupero come disposto con lettera del 17/1/2013
dal direttore del Settore Sentenze ed Esecuzioni della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti
per le Marche .
Il Dr. M.C. non è dipendente dell’ente e quindi è necessario procedere alla nomina di un legale che
attivi le necessarie procedure di recupero del dovuto.
Per quanto sopra premesso
SI PROPONE
1.

di procedere al recupero della somma di € 6.074,86, oltre interessi, rivalutazione e spese di
giustizia, dovuta alla Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 4 di Fermo dal Dr.
M.C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per
esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli
effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali) in ottemperanza ed esecuzione della
sentenza n. 137/12, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per le
Marche in data 14/11/2012;

2.

di demandare al Direttore Generale la scelta fiduciaria del legale, incaricato a rappresentare e
difendere gli interessi dell'ASUR;

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si
avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente;
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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.
26/96 e s.m.
Il Dirigente UOS Staff Legale

Avv. Domenico Capriotti
Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico
dell'ASUR per spese professionali connesse al conferimento del mandato difensivo .
ll Dirigente UOS Staff Legale

Avv. Domenico Capriotti

- ALLEGATI -

N.1 Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del ricorrente
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