
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 5300685F3E09B4D0D20EB5058CD46030245FE887 
(Rif. documento cartaceo AC8B9C44BD91483BE7247466B3AA81AA394E1874, 175/07/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 611/ASURDG 

Data: 02/08/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 611/ASURDG DEL 02/08/2013  
      

Oggetto: [ Liquidazione prenota per prestazioni pro fessionali di difesa in giudizio – 
causa M.C. Tribunale di Ancona R.G. 3809/05.]  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, allegato 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; 

 

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza. 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) di liquidare allo Studio Legale Avv. Giuseppe Cinelli di Ancona, per le motivazioni tutte 

riportate nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamate, la  prenota 

dell’11/06/2012, relativa alle prestazioni professionali di difesa in giudizio dallo stesso rese nella 

causa Asur c/Martelli Carlo dinanzi al Tribunale di Ancona R.G. 3809/05, a seguito della 

costituzione in giudizio dell’Azienda nel giudizio di risarcimento danni promosso dal sig. 

Martelli, le cui voci risultano coerenti con le tariffe forensi applicabili e con l’attività processuale 

effettivamente svolta dal Legale incaricato e documentata agli atti del fascicolo, per l’importo 

complessivo, al lordo della ritenuta d’acconto, di € 18.313,67; 
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2) di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio dell’Asur Marche – Area Vasta 2 

Ancona al fine di provvedere, in favore dell’Avv. Giuseppe Cinelli del Foro di Ancona, a quanto 

di competenza, e pertanto a predisporre il pagamento della prenota sopra citata relativa alla causa 

ASUR c/MARTELLI CARLO – Tribunale di Ancona – R.G. 3809/05, imputando la spesa al 

“Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” – conto 0202030101; 

 

3) 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. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.; 

 

4)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.. 

 

Ancona, sede legale ASUR 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
            (Dott. Alberto Carelli)             (Dott. Giorgio Caraffa) 
  
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
         (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

 

Normativa di riferimento: 

- Legge 13/2003 della Regione Marche ss.mm.ii.; 

- Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; 

- D.M. 08 aprile 2004 n. 127; 

 

ISTRUTTORIA:  

 
In data 20/12/05 veniva notificato all’Asur Zona Territoriale 7, atto di citazione promosso dinanzi al 

Tribunale di Ancona, con cui il sig. Martelli Carlo richiedeva il risarcimento dei danni per i trattamenti 

sanitari subiti nel corso dell’anno 1979 presso l’Ospedale Umberto I di Ancona; 

 

Con determina n. 21/DZ-LEG del 31/01/2006 l’Asur Zona Territoriale 7 assegnava l’incarico di 

costituirsi nel suddetto giudizio all’Avv. Giuseppe Cinelli di Ancona, per tutelare le ragioni 

dell’Amministrazione, ed in particolare per eccepire, in via preliminare, la carenza di legittimazione 

passiva dell’Asur a stare nel suddetto giudizio, trattandosi di fatti relativi alla Gestione Liquidatoria 

della ex Usl 12, ed inoltre, nel merito, per escludere qualsiasi responsabilità di natura contrattuale ed 

extracontrattuale della struttura sanitaria coinvolta; 

 

La causa si concludeva con esito favorevole per l’Asur considerato che con sentenza n. 375/2012 il 

Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell’Asur e rigettava nei confronti del 

Ministero della Salute, chiamato in causa con la Regione Marche, la domanda di risarcimento dei danni, 

compensando altresì le spese legali tra le parti; il Legale incaricato pertanto, all’esito del giudizio, 

presentava la relativa prenota per le prestazioni professionali rese in giudizio. 

 

La scrivente Responsabile del procedimento di liquidazione della prenota redatta dall’Avv. Giuseppe 

Cinelli, eseguito voce per voce il controllo sulla stessa per onorari e diritti, svolta la verifica di coerenza 
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dell’attività dichiarata rispetto agli atti di causa, verificata la correttezza del calcolo degli onorari e dei 

diritti rispetto al valore della causa, attesta che la parcella è congrua sotto i richiamati profili e rispetto 

alle tariffe  forensi allora vigenti e può essere liquidata. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
Per quanto premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente 

schema di determina: 

 
1. di liquidare allo Studio Legale Avv. Giuseppe Cinelli di Ancona, per le motivazioni tutte 

riportate nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamate, la  prenota 

dell’11/06/2012, relativa alle prestazioni professionali di difesa in giudizio dallo stesso rese nella 

causa Asur c/Martelli Carlo dinanzi al Tribunale di Ancona R.G. 3809/05, a seguito della 

costituzione in giudizio dell’Azienda nel giudizio di risarcimento danni promosso dal sig. 

Martelli, le cui voci risultano coerenti con le tariffe forensi applicabili e con l’attività processuale 

effettivamente svolta dal Legale incaricato e documentata agli atti del fascicolo, per l’importo 

complessivo, al lordo della ritenuta d’acconto, di € 18.313,67; 

 

2. di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio dell’Asur Marche – Area Vasta 2 

Ancona al fine di provvedere, in favore dell’Avv. Giuseppe Cinelli del Foro di Ancona, a quanto 

di competenza, e pertanto a predisporre il pagamento della prenota sopra citata relativa alla causa 

ASUR c/MARTELLI CARLO – Tribunale di Ancona – R.G. 3809/05, imputando la spesa al 

“Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” – conto 0202030101; 

 

3. 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. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.; 

 

4.  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.. 

 
Il Responsabile del Procedimento          
    Avv. Maèla Osimani       IL DIRIGENTE 
                                    Avv. Lucia Cancellieri 
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I Dirigenti della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico 
Finanziarie Area Vasta 2 Ancona 
 
Le sottoscritte vista, l’attestazione del Responsabile del Procedimento, concernente la copertura 
economica della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto (euro 18.313,67) 
è previsto nelle somme opportunamente accantonate sul “fondo rischi per cause civili ed oneri 
processuali” – conto 0202030101. 
 
Il Dirigente UO                                                                       Il Dirigente UO  
Programmazione e Controllo di Gestione                          Gestione Risorse Economico Finanziarie 
______________________________                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
 

 

- ALLEGATI -  
 

 

Prenota Studio Legale Avv. Giuseppe Cinelli 
 

 


