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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASURANCHE IN QUALITA’ D COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 N. 73/ASURDG DEL 23/01/2013  
      

Oggetto: Liquidazione prestazioni professionali Avv. R.M. per contenziosi Asl 7 e 
Gestione Liquidatoria. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASURANCHE IN QUALITA’ D 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 nella serie di contenziosi di seguito dettagliati e suddivisi tra competenza 

della Gestione Liquidatoria e competenza della ex Asl 7, giuste le verifiche di congruità ed i 

conteggi svolti dal Responsabile del Procedimento: 

 

A) in relazione alle cause afferenti la Gestione Liquidatoria delle ex UU.SS.LL. 9, 12 e 

13:   
 

⇒ PIERREL spa c/Usl 12 – Tribunale di Milano – Costituzione in giudizio su citazione del 

11/06/99 - prenota di importo pari ad € 9.345,22 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ PBI INTERNATIONAL spa c/Usl 12 – Tar Marche – Costituzione in giudizio su ricorso n. 

329/2000 - prenota di importo pari ad € 3.791,89 al lordo della ritenuta d’acconto; 

 

per un importo complessivo di € 13.137,11 al lordo di Iva, Cpa e ogni altra ritenuta di legge; 
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B) in relazione alle cause afferenti la Asl 7: 

 

⇒ SOL spa c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie su delega della Asl 4 

Decreto 23/2002 Regione Marche – prenota di importo pari ad € 3.517,08 al lordo della 

ritenuta d’acconto (con applicazione dello sconto del 30% + 20% sulla tariffa degli onorari 

rispetto alla prenota presentata nel 2007); 

⇒ SOL spa c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie su delega della Asl 6 

Decreto 23/2002 Regione Marche – prenota di importo pari ad € 2.274,58 al lordo della 

ritenuta d’acconto (con applicazione dello sconto del 30% + 20% sulla tariffa degli onorari 

rispetto alla prenota presentata nel 2007); 

⇒ SOL spa c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie su delega della Azienda 

Ospedaliera Salesi Decreto 23/2002 Regione Marche – prenota di importo pari ad € 5.419,00 

al lordo della ritenuta d’acconto (con applicazione dello sconto del 30% + 20% sulla tariffa 

degli onorari rispetto alla prenota presentata nel 2007); 

⇒ CENTRO DIALISI RIVIERA DEL CONERO c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione a 

esecuzione mobiliare del 09/11/98  - RG 2461/99 - prenota di importo pari ad € 6.013,66 al 

lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ CENTRO DIALISI RIVIERA DEL CONERO c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione a 

esecuzione mobiliare del 11/06/1999  - RG 2460/99 - prenota di importo pari ad € 5.613,30 

al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ CENTRO DIALISI RIVIERA DEL CONERO c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione 

agli atti esecutivi - Es Mob. 734/98- prenota di importo pari ad € 4.989,48 al lordo della 

ritenuta d’acconto; 

⇒ BELLCO spa c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – RG 2469/99 - Opposizione agli atti esecutivi 

Ordinanza n. 469/99 - prenota di importo pari ad € 8.512,04 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ L.P. ITALIANA – c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione agli atti esecutivi e 

all’esecuzione – RG 971/99 – Esecuzione mob. N. 126/99 RE - prenota di importo pari ad € 

4.767,41 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ LEVI MEDICA c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione agli atti esecutivi e 

all’esecuzione – RG 2000/99 – Esecuzione mob. 452/99 RE - prenota di importo pari ad € 

2.631,58 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ FARMAFACTORING c/ASL 7 – Tribunale di Milano – Opposizione a D.ING. n. 17594/02 - 

prenota di importo pari ad € 11.142,21 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ ANDRA c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione a precetto – pignoramento del 

12/08/97 - prenota di importo pari ad € 8.095,71 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ NOVICO spa c/ASL 7 – Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno – Opposizione a 

D.ING. n. 322/98 - prenota di importo pari ad € 1.249,97 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ CENTRO TENDAGGI MARCHE c/ASL 7 – Giudice di Pace di Ancona – Opposizione 

all’esecuzione RG 845/99 - prenota di importo pari ad € 1.707,60 al lordo della ritenuta 

d’acconto; 

⇒ COOPERATIVA MULTISERVICE srl c/ASL 7 – Giudice di Pace di Ancona – Costituzione in 

giudizio su citazione RG 1086/99 - prenota di importo pari ad € 1.543,14 al lordo della 

ritenuta d’acconto; 
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⇒ AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH c/ASL 7 – Tribunale di Monza – Opposizione a 

decreto ing. n. 548/99 - prenota di importo pari ad € 1.647,74 al lordo della ritenuta 

d’acconto; 

⇒ SCANZIANI ITALIA c/ASL 7 – Giudice di Pace di Ancona – Opposizione a decreto ing. n. 

1255/99 - prenota di importo pari ad € 2.150,66 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ L.P. ITALIANA spa c/ASL 7 – Tar Marche – Costituzione su ricorso n. 209/2002 - prenota di 

importo pari ad € 1.486,55 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ PRINCIPINI PAOLA c/Asl 7 – Tribunale di Ancona Sezione Lavoro – Costituzione in 

giudizio su ricorso n. 9/2000 - prenota di importo pari ad € 4.950,91 al lordo della ritenuta 

d’acconto; 

⇒ LAVANDERIA ADAM HOSPITAL c/Asl 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione 

pignoramento presso terzi RGE 118/99 - prenota di importo pari ad € 9.442,70 al lordo della 

ritenuta d’acconto; 

 

per un importo complessivo di € 87.155,32 al lordo di Iva, C.p.a. 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 di cui al punto precedente lett. (B) del presente dispositivo per le 

cause di competenza della Asl 7 per l’importo complessivo di € 87.155,32 al lordo 

di Iva, Cpa e ogni altra ritenuta di legge, imputando  la spesa al “Fondo rischi per 

cause civili ed oneri processuali” - conto 0202030101 – Sezionale di Bilancio Area 

Vasta 2 sede di Ancona; 

 

� al pagamento di cui al punto precedente lett. (A) del presente dispositivo per le 

cause di competenza della Gestione Liquidatoria per l’importo complessivo di € 

13.137,11 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; 

 

3. 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, in particolare dell’importo di € 13.137,11 di cui alla lett. 

(A); 

 

4. 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 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. 
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6. 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 SANITARIO 

        (Dott. Alberto Carelli)                  (Dr. Giorgio Caraffa)    

 

 

 

           IL DIRETTORE GENERALE  

anche 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 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. 

 

Lo scrivente Responsabile del Procedimento ha pertanto provveduto alla verifica di congruità delle 

prenotale 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 esplicitatine 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 sul gruppo delle parcelle oggetto del presente atto, anche mediante 

controllo delle attività professionali svolte, mediante disamina del fascicolo di causa, ritiene che si 

possa addivenire alla liquidazione delle medesime in quanto congrue, come in appresso proposto. 

 

 

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 nella serie di contenziosi di seguito dettagliati e suddivisi tra competenza della 

Gestione Liquidatoria e competenza della ex Asl 7, giuste le verifiche di congruità ed i conteggi 

svolti dal Responsabile del Procedimento: 

 

A) in relazione alle cause afferenti la Gestione Liquidatoria delle ex UU.SS.LL. 9, 12 e 

13:   
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⇒ PIERREL spa c/Usl 12 – Tribunale di Milano – Costituzione in giudizio su citazione del 

11/06/99 - prenota di importo pari ad € 9.345,22 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ PBI INTERNATIONAL spa c/Usl 12 – Tar Marche – Costituzione in giudizio su ricorso n. 

329/2000 - prenota di importo pari ad € 3.791,89 al lordo della ritenuta d’acconto; 

 

per un importo complessivo di € 13.137,11 al lordo di Iva, Cpa e ogni altra ritenuta di legge; 

 

B) in relazione alle cause afferenti la Asl 7: 

 

⇒ SOL spa c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie su delega della Asl 4 

Decreto 23/2002 Regione Marche – prenota di importo pari ad € 3.517,08 al lordo della 

ritenuta d’acconto (con applicazione dello sconto del 30% + 20% sulla tariffa degli onorari 

rispetto alla prenota presentata nel 2007); 

⇒ SOL spa c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie su delega della Asl 6 

Decreto 23/2002 Regione Marche – prenota di importo pari ad € 2.274,58 al lordo della 

ritenuta d’acconto (con applicazione dello sconto del 30% + 20% sulla tariffa degli onorari 

rispetto alla prenota presentata nel 2007); 

⇒ SOL spa c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie su delega della Azienda 

Ospedaliera Salesi Decreto 23/2002 Regione Marche – prenota di importo pari ad € 5.419,00 

al lordo della ritenuta d’acconto (con applicazione dello sconto del 30% + 20% sulla tariffa 

degli onorari rispetto alla prenota presentata nel 2007); 

⇒ CENTRO DIALISI RIVIERA DEL CONERO c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione a 

esecuzione mobiliare del 09/11/98  - RG 2461/99 - prenota di importo pari ad € 6.013,66 al 

lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ CENTRO DIALISI RIVIERA DEL CONERO c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione a 

esecuzione mobiliare del 11/06/1999  - RG 2460/99 - prenota di importo pari ad € 5.613,30 

al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ CENTRO DIALISI RIVIERA DEL CONERO c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione 

agli atti esecutivi - Es Mob. 734/98- prenota di importo pari ad € 4.989,48 al lordo della 

ritenuta d’acconto; 

⇒ BELLCO spa c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – RG 2469/99 - Opposizione agli atti esecutivi 

Ordinanza n. 469/99 - prenota di importo pari ad € 8.512,04 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ L.P. ITALIANA – c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione agli atti esecutivi e 

all’esecuzione – RG 971/99 – Esecuzione mob. N. 126/99 RE - prenota di importo pari ad € 

4.767,41 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ LEVI MEDICA c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione agli atti esecutivi e 

all’esecuzione – RG 2000/99 – Esecuzione mob. 452/99 RE - prenota di importo pari ad € 

2.631,58 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ FARMAFACTORING c/ASL 7 – Tribunale di Milano – Opposizione a D.ING. n. 17594/02 - 

prenota di importo pari ad € 11.142,21 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ ANDRA c/ASL 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione a precetto – pignoramento del 

12/08/97 - prenota di importo pari ad € 8.095,71 al lordo della ritenuta d’acconto; 
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⇒ NOVICO spa c/ASL 7 – Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno – Opposizione a 

D.ING. n. 322/98 - prenota di importo pari ad € 1.249,97 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ CENTRO TENDAGGI MARCHE c/ASL 7 – Giudice di Pace di Ancona – Opposizione 

all’esecuzione RG 845/99 - prenota di importo pari ad € 1.707,60 al lordo della ritenuta 

d’acconto; 

⇒ COOPERATIVA MULTISERVICE srl c/ASL 7 – Giudice di Pace di Ancona – Costituzione in 

giudizio su citazione RG 1086/99 - prenota di importo pari ad € 1.543,14 al lordo della 

ritenuta d’acconto; 

⇒ AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH c/ASL 7 – Tribunale di Monza – Opposizione a 

decreto ing. n. 548/99 - prenota di importo pari ad € 1.647,74 al lordo della ritenuta 

d’acconto; 

⇒ SCANZIANI ITALIA c/ASL 7 – Giudice di Pace di Ancona – Opposizione a decreto ing. n. 

1255/99 - prenota di importo pari ad € 2.150,66 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ L.P. ITALIANA spa c/ASL 7 – Tar Marche – Costituzione su ricorso n. 209/2002 - prenota di 

importo pari ad € 1.486,55 al lordo della ritenuta d’acconto; 

⇒ PRINCIPINI PAOLA c/Asl 7 – Tribunale di Ancona Sezione Lavoro – Costituzione in 

giudizio su ricorso n. 9/2000 - prenota di importo pari ad € 4.950,91 al lordo della ritenuta 

d’acconto; 

⇒ LAVANDERIA ADAM HOSPITAL c/Asl 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione 

pignoramento presso terzi RGE 118/99 - prenota di importo pari ad € 9.442,70 al lordo della 

ritenuta d’acconto; 

 

per un importo complessivo di € 87.155,32 al lordo di Iva, C.p.a. 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 di cui al punto precedente lett. (B) del presente dispositivo per le 

cause di competenza della Asl 7 per l’importo complessivo di € 87.155,32 al lordo 

di Iva, Cpa e ogni altra ritenuta di legge, imputando  la spesa al “Fondo rischi per 

cause civili ed oneri processuali” - conto 0202030101 – Sezionale di Bilancio Area 

Vasta 2 sede di Ancona; 

 

� al pagamento di cui al punto precedente lett. (A) del presente dispositivo per le 

cause di competenza della Gestione Liquidatoria per l’importo complessivo di € 

13.137,11 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; 

 

3. 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 
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2 sede di Ancona delle somme sopra dette, in particolare dell’importo di € 13.137,11 di cui alla lett. 

(A); 

 

4. 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 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. 

 

6. 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 Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                      Avv. Maèla Osimani 

     IL DIRIGENTE 

Avv. Lucia Cancellieri 

 

 
I Dirigenti della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico 

Finanziarie Area Vasta 2 Ancona 

 

Le sottoscritte attestano la copertura economico finanziaria della spesa del presente provvedimento per  

€ 87.155,32 che risulta prevista nelle somme opportunamente accantonate sul “fondo rischi per cause 

civili ed oneri processuali” – conto 0202030101.  

I relativi oneri per € 13.137,11 per spese legali, graveranno invece a carico della Gestione Liquidatoria 

delle ex UU.SS.LL. 9,12 e 13. 

 

 

Il Dirigente UO                                                                 Il Dirigente UO  

Programmazione e Controllo di Gestione                        Gestione Risorse Economico Finanziarie 

Dott.ssa Catia Chiappa                                                     Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Prenote in formato cartaceo depositate agli atti 


