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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASURANCHE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 N. 652/ASURDG DEL 09/09/2013  

      
Oggetto: Liquidazione prestazioni professionali Avv . R.M. per contenziosi Gestione 
Liquidatoria.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASURANCHE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di liquidare allo Studio Legale Marchegiani Pigotti di Ancona le spettanze per prestazioni 
professionali svolte nei contenziosi di seguito dettagliati di competenza della Gestione 
Liquidatoria della ex Usl 12, giuste le verifiche di congruità ed i conteggi svolti dall’Avv. Maèla 
Osimani: 

 
⇒ FISIONS INSTRUMENTS spa c/Usl 12 – Tribunale di Milano – Opposizione a decreto 

ingiuntivo n. 18374/94 - prenota di importo pari ad € 2.911,14 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 

 
⇒ RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA Spa c/Usl 12 – Tribunale di 

Milano – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 14906/1993 - prenota di importo pari ad € 
10.244,24 al lordo della ritenuta d’acconto, decurtato acconto di cui alla fattura n. 87 del 
8/9/1993;  

 
⇒ I.C.N. BIOMEDICALS Spa c/Usl 12 – Tribunale di Milano – Opposizione a decreto 

ingiuntivo n. 49959/93 - prenota di importo pari ad € 2.628,51 al lordo della ritenuta 
d’acconto, decuratto acconto di cui alla fattura n. 23 del 7/3/1995; 
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⇒ SCHIAPPARELLI Searle Srl c/Usl 12 – Tribunale di Bologna – Opposizione a decreto 
ingiuntivo n. 8576/1993 - prenota di importo pari ad € 1.855,50 al lordo della ritenuta 
d’acconto, decurtato acconto di cui alla fattura n. 20 del 16/12/1994; 
 
⇒ VEGA Usl/12 – Tribunale di Milano – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 21105/94 - 

prenota di importo pari ad € 2.528,90 al lordo della ritenuta d’acconto, decurtato acconto di 
cui alla fattura n. 170 del 30/11/1996 

 
per un importo complessivo di € 17.257,15 al lordo di Iva, Cpa e ogni altra ritenuta di legge; 

 
2. di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dell’Area 

Vasta 2 sede di Ancona affinchè provveda al pagamento delle prenote del presente dispositivo 
per le cause di competenza della Gestione Liquidatoria  per l’importo complessivo di € 
17.257,15  solo al momento dell’avvenuta erogazione da parte della Gestione Liquidatoria delle 
ex UU.SS.LL. 9, 12 e 13 attraverso l’adozione di apposito Decreto della Regione Marche di 
liquidazione somme; 

 
2. di trasmettere, altresì, il presente atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria ex UU.SS.LL. 

9, 12 e 13, giusta la DGRM n. 1073/08 e le disposizioni Asur del 12/12/08 prot. n. 19241, ai fini 
dell’adozione del provvedimento per la competente liquidazione ed erogazione all’Area Vasta 2 
sede di Ancona delle somme sopra dette, oltre agli acconti già versati per l’importo di Lire 
4.636.827, corrispondente ad € 2.394,72; 

 
3. 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.. 
 

4. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web 
salute ed all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e s.m.ii. 

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

Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.. 
 
Ancona, sede legale ASUR. 

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

           IL DIRETTORE GENERALE  
 in qualità di Commissario Liquidatore  

                     (Dott. Piero Ciccarelli)        
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

MOTIVAZIONI: 

Premesso che: 

- lo Studio Legale Marchegiani Pigotti di Ancona trasmetteva all’allora Zona Territoriale 7 di 
Ancona di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale le prenote relative all’attività professionale 
svolta nelle cause assegnate dalla Direzione dell’Ente e relative a controversie afferenti sia la 
Gestione Liquidatoria delle ex UU.SS.LL. 9, 12 e 13 sia la Asl 7; 

 
- con nota prot. n. 8407 del 28/03/12 l’Asur comunicava allo Studio Legale i criteri con cui 

avrebbe proceduto alla liquidazione delle pendenze per le competenze professionali maturate; 
 
- l’Amministrazione intende procedere alla corresponsione delle spettanze dello Studio Legale 

Marchegiani Pigotti seguendo i criteri esposti con la nota sopra citata del 28/03/12 ed in 
applicazione delle Convenzioni a suo tempo stipulate tra lo Studio Legale in parola e la 
Direzione pro tempore della ex Asl 7 di Ancona. 

 
A tal fine, la sottoscritta ha incaricato per le vie brevi l’Avv. Maèla Osimani, Collaboratore 
Amministrativo Professionale Esperto dell’Area Affari Generali e Contenzioso, di procedere alla 
verifica di congruità delle pre - note fornite dallo Studio Legale ripetuto, tenendo presenti, laddove 
applicabili, sia i criteri tariffari così come a suo tempo concordati tra le parti e quali trovano 
esplicitazione negli accordi approvati con le deliberazioni nn. 399/DG/2000, 149/DG/2002 e 
288/CS/2003, sia le modalità esposte nella richiamata missiva con gli impegni di cui alla Convenzioni. 
 
All’esito dell’istruttoria svolta dall’Avv. Osimani, mediante il controllo delle attività professionali 
eseguite e la disamina dei fascicoli di causa - attività compiute prima di essere collocata in astensione 
dal lavoro per congedo di maternità – la medesima ha confermato di poter addivenire alla liquidazione 
delle parcelle, come in appresso, tenendo conto degli acconti a suo tempo concessi dalla Direzione 
dell’ex Zona Territoriale n. 7 allo Studio legale, come da documentazione acquisita agli atti di 
quest’Area. 

 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente 
adozione, il seguente schema di Determina: 

  
1. di liquidare allo Studio Legale Marchegiani Pigotti di Ancona le spettanze per prestazioni 
professionali svolte nei contenziosi di seguito dettagliati di competenza della Gestione Liquidatoria 
della ex Usl 12, giuste le verifiche di congruità ed i conteggi svolti dall’Avv. Maèla Osimani: 

 
⇒ FISIONS INSTRUMENTS spa c/Usl 12 – Tribunale di Milano – Opposizione a decreto 

ingiuntivo n. 18374/94 - prenota di importo pari ad € 2.911,14 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 
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⇒ RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA Spa c/Usl 12 – Tribunale di 

Milano – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 14906/1993 - prenota di importo pari ad € 
10.244,24 al lordo della ritenuta d’acconto, decurtato acconto di cui alla fattura n. 87 del 
8/9/1993;  

 
⇒ I.C.N. BIOMEDICALS Spa c/Usl 12 – Tribunale di Milano – Opposizione a decreto 

ingiuntivo n. 49959/93 - prenota di importo pari ad € 2.628,51 al lordo della ritenuta 
d’acconto, decurtato acconto di cui alla fattura n. 23 del 7/3/1995; 
⇒ SCHIAPPARELLI Searle Srl c/Usl 12 – Tribunale di Bologna – Opposizione a decreto 

ingiuntivo n. 8576/1993 - prenota di importo pari ad € 1.855,50 al lordo della ritenuta 
d’acconto, decurtato acconto di cui alla fattura n. 20 del 16/12/1994; 
 
⇒ VEGA Usl/12 – Tribunale di Milano – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 21105/94 - 

prenota di importo pari ad € 2.528,90 al lordo della ritenuta d’acconto, decurtato acconto di 
cui alla fattura n. 170 del 30/11/1996 

 
per un importo complessivo di € 17.257,15 al lordo di Iva, Cpa e ogni altra ritenuta di legge; 

 
3. di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dell’Area 

Vasta 2 sede di Ancona affinché provveda al pagamento delle prenote del presente dispositivo 
per le cause di competenza della Gestione Liquidatoria  per l’importo complessivo di € 
17.257,15  solo al momento dell’avvenuta erogazione da parte della Gestione Liquidatoria delle 
ex UU.SS.LL. 9, 12 e 13 attraverso l’adozione di apposito Decreto della Regione Marche di 
liquidazione somme; 

 
4. di trasmettere, altresì, il presente atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria ex UU.SS.LL. 

9, 12 e 13, giusta la DGRM n. 1073/08 e le disposizioni Asur del 12/12/08 prot. n. 19241, ai fini 
dell’adozione del provvedimento per la competente liquidazione ed erogazione all’Area Vasta 2 
sede di Ancona delle somme sopra dette, oltre agli acconti già versati per l’importo di Lire 
4.636.827, corrispondente ad € 2.394,72; 

 
5. 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.. 
 

6. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web 
salute ed all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e s.m.ii. 

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

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

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
   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 
 
  
Si attesta che gli oneri per € 17.257,15 per spese legali, graveranno a carico della Gestione Liquidatoria 
della ex Usl 12. 
 
 
Il Dirigente UO                                                                                    Il Dirigente UO  
Programmazione e Controllo di Gestione                        Gestione Risorse Economico Finanziarie 

                                                     Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 
Prenote in formato cartaceo depositate agli atti 


