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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 810/ASURDG DEL 05/11/2013  
      

Oggetto: Liquidazione di competenze per prestazioni  professionali di difesa in 
giudizio all’Avv. Giuseppe Carassai e all’Avv.Crist iana Pesarini.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
 

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; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di liquidare all’Avv. Giuseppe Carassai, con Studio Legale in Via Cardona n. 3, 

Macerata, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio e che qui 

si intendono integralmente richiamate, l’importo di € 4.404,40 come da Pre – 

Notula acquisita al Prot. Asur n. 28542 del 02/11/2012 in quanto congrua rispetto 

alle prestazioni professionali di difesa in giudizio svolte ed alle tariffe forensi 

vigenti; 
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2. di liquidare all’Avv. Cristiana Pesarini, con Studio Legale in Via Marsala n. 9, 

Ancona, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio e che qui si 

intendono integralmente richiamate, l’importo complessivo di € 11.677,95 come 

da Pre – Notula del 13 giugno 2013, in quanto congrua rispetto alle prestazioni 

professionali di difesa in giudizio svolte ed alle tariffe forensi vigenti. 

 

3. di trasmettere la presente Determina all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza 

dell’Asur Marche affinché provveda ai relativi pagamenti ai professionisti previa 

acquisizione di idonei documenti fiscali; 

 

4. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale, 

ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

6. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e 

ss.mm.ii.; 

 

Ancona, sede legale ASUR 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL DIRETTORE SANITARIO F.F. 
        (Dott. Alberto Carelli)                                                              (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

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

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO: 

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

� Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; 

� D.M. 08 aprile 2004 n. 127; 

� D.M. 20 luglio 2012, n.140; 

� Determina n. 741/ASURDG del 28/09/2012; 

� Determina n. 424/ASURDG del 12/05/2011; 

� Determina n. 618/ASURDG del 30/06/2011; 

� Determina n. 642/ASURDG del 14/07/2011; 

� Determina n. 1055/ASURDG del 28/11/2011; 

� Determina n. 828/ASURDG del 06/11/2012. 

 

 

ISTRUTTORIA: 
 
Premesso: 
 

1) ASUR/S.S+ALTRI (R.G.L. n. 547/2012) 

In data 29/05/2012 veniva notificato presso la sede dell’Asur Marche – Direzione 

Generale (Ns Prot. n.13269) ricorso ex art. 413 c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile di 

Ancona – Sezione Lavoro promosso dagli Avv.ti Michele Scolamiero e Jessica 

Amicucci in nome e per conto del Sig. S.S. + altri, volto ad ottenere, previo 

accertamento della partecipazione al concorso e del superamento delle prove 

di ogni ricorrente, il riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo 

indeterminato alle dipendenze dell’Asur Marche nella qualità di Operatore 
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Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza (Categoria BS) oltre al risarcimento 

del danno. 

Con Determina n. 741/ASURDG del 28/09/2012 veniva nominato, nel giudizio 

sopramenzionato, quale difensore di fiducia dell’Asur Marche l’Avv. Giuseppe 

Carassai del foro di Macerata con Studio Legale in via Cardona n. 3. 

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, con Sentenza n. 247 

del 23/04/2013, notificata in data 24/05/2013, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti 

all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Asur Marche oltre al 

risarcimento dei danni; ha inoltre rigettato il ricorso per la restante parte. 

L’Avv. Giuseppe Carassai, con nota acquisita al Prot. Asur n. 28542 del 

02/11/2012, ha inviato la Pre - Notula relativa all’attività di difesa in giudizio 

svolta di importo lordo pari ad € 4.404,40. 

 

2) Determina n. 1055/ASURDG del 28/11/2011  

L’Asur Marche ha indetto una procedura ristretta per la fornitura di reagenti, 

materiale di consumo ed attrezzature in service per il Dipartimento di Patologia 

Clinica del laboratorio di analisi dell’Ospedale Civile di Macerata e Tolentino ed 

Anatomia Patologica dell’Ospedale Civile di Macerata, da espletarsi ai sensi 

del D.Lgs. n. 163/2006, con criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; con Determina n. 424/ASURDG del 

12/05/2011 si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, la fornitura 

triennale alle ditte che per ogni lotto posto in gara hanno presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

La Società Roche Diagnostics S.p.A. e la Siemens Healthcare Diagnostics hanno 

provveduto a notificare, presso la sede dell’Asur Marche, n. 2 ricorsi innanzi al 

TAR Marche con relativa istanza di sospensione al fine di ottenere 

l’annullamento della Determina n. 424/ASURDG del 12/05/2011, con la quale 

era stata disposta l’aggiudicazione definitiva. Con le Determine n. 618/ASURDG 
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e n. 642/ASURDG del 2011 l’Asur Marche ha provveduto a nominare l’Avv. 

Cristiana Pesarini del Foro di Ancona quale legale fiduciario per la difesa degli 

interessi Aziendali. 

Il TAR Marche con Sentenze n. 760/2011 e n. 768/2011 accoglieva i ricorsi 

promossi dalla Roche Diagnostics S.p.A. e dalla Siemens Healthcare Diagnostics 

S.r.L., respingendo il ricorso incidentale; 

La Direzione Aziendale, con Determina n. 1055/ASURDG del 28/11/2011 ha 

conferito mandato di difesa all’Avv. Cristiana Pesarini al fine di proporre appello 

al Consiglio di Stato avverso le sentenze del TAR Marche innanzi richiamate. 

In data 18/10/2012, acquisito al Prot. ASUR n. 27122, è stato notificato dall’Avv. 

Giovanni Lionetta in nome e per conto della Società Roche Diagnostics S.p.A., 

ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, volto ad instaurare giudizio di 

revocazione della Sentenza Breve n. 3147/2012, emessa dal Consiglio di Stato, III 

Sez., il 20/04/2012, depositata il 28/05/2012, promosso contro l'ASUR Marche e 

nei confronti di Beckman Coulter S.r.l. 

La Direzione Aziendale, con Determina n. 828/ASURDG del 06/11/2012 ha 

conferito mandato di difesa all’Avv. Cristiana Pesarini. 

L’Avv. Cristiana Pesarini, con e-mail del 23 giugno 2013 ha inviato la Pre - Notula 

€ 11.677,95 relativa a: 

� Giudizio di Appello innanzi al Consiglio di Stato promosso da ASUR 

MARCHE avverso Roche (RG N. 10164/2011) e Siemens (RG N. 10165/2011) 

e nei confronti di Beckman Coulter, definiti con Sentenza n. 3147/2012 a 

favore dell’Asur Marche. 
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Tanto premesso in istruttoria, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della 

conseguente adozione, il seguente schema di Determina: 

 

1. di liquidare all’Avv. Giuseppe Carassai, con Studio Legale in Via Cardona n. 3, 

Macerata, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio e che qui 

si intendono integralmente richiamate, l’importo di € 4.404,40 come da Pre – 

Notula acquisita al Prot. Asur n. 28542 del 02/11/2012 in quanto congrua rispetto 

alle prestazioni professionali di difesa in giudizio svolte ed alle tariffe forensi 

vigenti; 

 

2. di liquidare all’Avv. Cristiana Pesarini, con Studio Legale in Via Marsala n. 9, 

Ancona, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio e che qui si 

intendono integralmente richiamate, l’importo complessivo di € 11.677,95 come 

da Pre – Notula del 13 giugno 2013, in quanto congrua rispetto alle prestazioni 

professionali di difesa in giudizio svolte ed alle tariffe forensi vigenti. 

 

3. di trasmettere la presente Determina all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza 

dell’Asur Marche affinché provveda ai relativi pagamenti ai professionisti previa 

acquisizione di idonei documenti fiscali; 

 

4. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale, 

ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
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6. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e 

ss.mm.ii.; 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott.ssa Alessandra Maccioni 

        Il Responsabile del Procedimento  

                 Avv. Lucia Cancellieri 

 

 

Area Contabilità, Bilancio e Finanza e Area Controllo di Gestione 

Si attesta che la spesa complessiva di € 16.082,35 derivante dall’adozione del presente 

provvedimento trova la copertura economico/finanziaria al conto n. 0202030101 Fondo rischi 

per cause civili ed oneri processuali come da autorizzazione DIRALTRO n. 18-sub 1 Anno 2013. 

 

 

La Dirigente Controllo di Gestione           Il Dirigente Area Contabilità. Bilancio e Finanza 

        Dott.ssa Sonia Piercamilli                                     Dott. Alessandro Maccioni 

 

- ALLEGATI - 
 

 

� Pre – Notula acquisita al Prot. Asur n. 28542 del 02/11/2012 

� Pre – Notula del 13 giugno 2013 di € 11.677,95; 

 
 
 

 

 

 

 

 


