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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASURANCHE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 N. 849/ASURDG DEL 27/11/2013  

      
Oggetto: Liquidazione prestazioni professionali Avv . R.M. per contenziosi Asl 7 e 
Gestione Liquidatoria ex Usl 12.  

 
 

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 ex Asl 7 e della 
Gestione Liquidatoria della ex Usl 12, giuste le verifiche di congruità ed i conteggi svolti dal 
Responsabile del Procedimento. 

 
• In relazione alle cause afferenti la Gestione Liquidatoria ex Usl 12: 

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

ingiuntivo n. 48762/93 - prenota di importo pari ad € 4.805,75 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 
 
⇒ KONTRON INSTRUMENTS spa c/Usl 12 – Tribunale di Milano – Opposizione a decreto 

ingiuntivo n. 49375/93 - prenota di importo pari ad € 3.340,71 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 

 
⇒ SIFRA Spa c/Usl 12 – Tribunale di Verona – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5371/1993 

- prenota di importo pari ad € 2.051,43 al lordo della ritenuta d’acconto; 
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⇒ SIFRA Spa c/Usl 12 – Tribunale di Verona – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 11258/1993 
- prenota di importo pari ad € 1.427,68 al lordo della ritenuta d’acconto, decurtato acconto 
ricevuto di cui alla fattura n. 23/94;  
 

per un importo complessivo di € 11.625,57 al lordo di Iva, Cpa e ogni altra ritenuta di legge; 
 

• In relazione alle cause afferenti la ex Asl 7: 
 

⇒ ASSOFOM PACINOTTI c/Asl 7 – Tribunale di Ancona – Costituzione su atto di citazione 
notificato il 30/12/94 - prenota di importo pari ad € 3.066,78 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 
 
⇒ HIT MEDICA srl c/Asl 7 – Tribunale di Rimini – Opposizione a decreto ingiuntivo 607/94 - 

prenota di importo pari ad € 7.494,41 al lordo della ritenuta d’acconto, decurtato acconto 
ricevuto di cui alla fattura n. 172/96; 

 
⇒ MOVI LEMAR Spa c/Asl 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione all’esecuzione ex art. 615 

cpc - prenota di importo pari ad € 4.542,76 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ HOSPAL Spa c/Asl 7 – Corte di Appello di Bologna – Appello a sentenza n. 1774/ 98 - 

prenota di importo pari ad € 12.801,75 al lordo della ritenuta d’acconto;  
 
⇒ HOSPAL Spa c/Asl 7 – Corte di Appello di Bologna – Appello a sentenza n. 1414/ 98 - 

prenota di importo pari ad € 8.189,20 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ SOFFASS Spa c/Asl 7 – Giudice di Pace di Lucca – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 

992/98 - prenota di importo pari ad € 694,89  al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ HOSPAL Spa c/Asl 7 – Tribunale di Bologna - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 328/98 - 

prenota di importo pari ad € 5.268,67 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ AIMA DERIVATI Spa c/Asl 7 – Tribunale di Lucca – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 

1686/95 - - prenota di importo pari ad € 4.743,21 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ NOVARTIS FARMA (già CIBA GEIGY) Spa c/Asl 7 – Tribunale di Ancona - Opposizione ad 

esecuzione ex art. 615 cpc - prenota di importo pari ad € 3.090,79 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 

 
⇒ FINSAF  - Barattini Adele c/Asl 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione a decreto ingiuntivo 

n. 614/98 - - prenota di importo pari ad € 1.472,23 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ FARMAFACTORING Spa c/Asl 7 – Tribunale di Bologna – Riassunzione causa di 

opposizione ad esecuzione R.G. 1280/98 - prenota di importo pari ad € 6.886,46 al lordo 
della ritenuta d’acconto; 
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⇒ HOSPAL Spa c/Asl 7 – Tribunale di Bologna - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 328/98 - 

prenota di importo pari ad € 5.268,67 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ ASTRAZENECA c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie a seguito di 

delega della Regione Marche – stipula contratto quale delegato della ex Usl 13 - prenota di 
importo pari ad € 9.670,15 al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
⇒ ASTRAZENECA c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie a seguito di 

delega della Regione Marche – stipula contratto quale delegato della ex Asl 6 - prenota di 
importo pari ad € 6.813,68 al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
⇒ ASTRAZENECA c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie a seguito di 

delega della Regione Marche – stipula contratto quale delegato della ex Asl 4 - prenota di 
importo pari ad € 2.910,68  al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
⇒ ASTRAZENECA c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie a seguito di 

delega della Regione Marche – stipula contratto quale delegato della Azienda Ospedale 
Salesi - prenota di importo pari ad € 2.848,83 al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
⇒ CENTRO DIALISI RIVIERA DEL CONERO c/Asl 7 – Tribunale di Ancona – Costituzione su 

opposizione agli atti esecutivi - prenota di importo pari ad € 5.055,48 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 

 
⇒ OTIS Spa c/Asl 7 – Tribunale di Milano - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 32807/96 - 

prenota di importo pari ad € 8.611,03 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ FARMA BIAGINI Spa  c/Asl 7 – Tribunale di Ancona - Opposizione ad esecuzione ex art. 

615 cpc - prenota di importo pari ad € 3.890,06 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ GAMBRO  Spa c/Asl 7 – Tribunale di Ancona - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 347/98 - 

prenota di importo pari ad € 4.943,45 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 

per un importo complessivo di € 108.263.18 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 € 11.625,57 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; 
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• al pagamento delle prenote del presente dispositivo per le cause di competenza 
della Asl 7 per l’importo complessivo di € 108.263.18 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; 

 
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; 
 

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.. 

 
Ancona, sede legale ASUR. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
        (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: 

La scrivente responsabile del Procedimento al fine della liquidazione delle spettanze dello Studio 

Legale Marchegiani Pigotti, premette quanto di seguito: 

- 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 dal Direttore 
Generale pro tempore della ex ASL 7 di Ancona, anche nella veste di Commissraio Liquidatore 
della ex USL 12 e relative a controversie afferenti appunto 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; 
 

La scrivente Responsabile del Procedimento al fine di valutare la congruità delle notule si è recata 
personalmente nello studio legale in parola ed ha proceduto allo spoglio accurato di ciascun  
fascicolo di causa corrispondente ai contenziosi in appresso tutti elencati e identificati, allo scopo di  
verificare l’esistenza di valido mandato ad litem e di accertare la corrispondenza delle voci esposte  
nelle pre – note agli atti di causa. 
 
La scrivente all’esito positivo della verifica preliminare su richiamata ha pertanto provveduto alla 
verifica di congruità delle voci rispetto ai tariffari professionali tempo per tempo vigenti, applicando 
allorquando possibile per la conferenza, i criteri tariffari 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 raccordati agli impegni di cui alle 
Convenzioni ed a conclusione del percorso istruttorio ritiene che le stesse siano congrue rispetto a 
tutti i profili più sopra evidenziati e che possano essere regolarmente liquidate. 
 
In sede di determinazione dell’importo da corrispondere sono stati ovviamente considerati gli acconti 
a suo tempo concessi dalla Direzione della ex Zona Territoriale n. 7 allo Studio legale, come da 
documentazione contabile acquisita dalla scrivente e depositata agli atti. 

 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente 
adozione, il seguente schema di Determina: 
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1. di liquidare allo Studio Legale Marchegiani Pigotti di Ancona le spettanze per prestazioni 

professionali svolte nei contenziosi di seguito dettagliati di competenza sia della Gestione 
Liquidatoria della ex Usl 12, e sia della ex ASL 7 di Ancona, giuste le verifiche di congruità ed i 
conteggi svolti dal Responsabile del Procedimento: 

 
• In relazione alle cause afferenti la Gestione Liquidatoria ex Usl 12: 

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

ingiuntivo n. 48762/93 - prenota di importo pari ad € 4.805,75 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 
 
⇒ KONTRON INSTRUMENTS spa c/Usl 12 – Tribunale di Milano – Opposizione a decreto 

ingiuntivo n. 49375/93 - prenota di importo pari ad € 3.340,71 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 

 
⇒ SIFRA Spa c/Usl 12 – Tribunale di Verona – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5371/1993 

- prenota di importo pari ad € 2.051,43 al lordo della ritenuta d’acconto; 
⇒ SIFRA Spa c/Usl 12 – Tribunale di Verona – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 11258/1993 

- prenota di importo pari ad € 1.427,68 al lordo della ritenuta d’acconto, decurtato acconto 
ricevuto di cui alla fattura n. 23/94;  
 

per un importo complessivo di € 11.625,57 al lordo di Iva, Cpa e ogni altra ritenuta di legge; 
 

• In relazione alle cause afferenti la ex Asl 7: 
 

⇒ ASSOFOM PACINOTTI c/Asl 7 – Tribunale di Ancona – Costituzione su atto di citazione 
notificato il 30/12/94 - prenota di importo pari ad € 3.066,78 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 
 
⇒ HIT MEDICA srl c/Asl 7 – Tribunale di Rimini – Opposizione a decreto ingiuntivo 607/94 - 

prenota di importo pari ad € 7.494,41 al lordo della ritenuta d’acconto, decurtato acconto 
ricevuto di cui alla fattura n. 172/96; 

 
⇒ MOVI LEMAR Spa c/Asl 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione all’esecuzione ex art. 615 

cpc - prenota di importo pari ad € 4.542,76 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ HOSPAL Spa c/Asl 7 – Corte di Appello di Bologna – Appello a sentenza n. 1774/ 98 - 

prenota di importo pari ad € 12.801,75 al lordo della ritenuta d’acconto;  
 
⇒ HOSPAL Spa c/Asl 7 – Corte di Appello di Bologna – Appello a sentenza n. 1414/ 98 - 

prenota di importo pari ad € 8.189,20 al lordo della ritenuta d’acconto; 
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⇒ SOFFASS Spa c/Asl 7 – Giudice di Pace di Lucca – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 
992/98 - prenota di importo pari ad € 694,89  al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
⇒ HOSPAL Spa c/Asl 7 – Tribunale di Bologna - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 328/98 - 

prenota di importo pari ad € 5.268,67 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ AIMA DERIVATI Spa c/Asl 7 – Tribunale di Lucca – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 

1686/95 - - prenota di importo pari ad € 4.743,21 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ NOVARTIS FARMA (già CIBA GEIGY) Spa c/Asl 7 – Tribunale di Ancona - Opposizione ad 

esecuzione ex art. 615 cpc - prenota di importo pari ad € 3.090,79 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 

 
⇒ FINSAF  - Barattini Adele c/Asl 7 – Tribunale di Ancona – Opposizione a decreto ingiuntivo 

n. 614/98 - - prenota di importo pari ad € 1.472,23 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ FARMAFACTORING Spa c/Asl 7 – Tribunale di Bologna – Riassunzione causa di 

opposizione ad esecuzione R.G. 1280/98 - prenota di importo pari ad € 6.886,46 al lordo 
della ritenuta d’acconto; 

 
⇒ HOSPAL Spa c/Asl 7 – Tribunale di Bologna - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 328/98 - 

prenota di importo pari ad € 5.268,67 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ ASTRAZENECA c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie a seguito di 

delega della Regione Marche – stipula contratto quale delegato della ex Usl 13 - prenota di 
importo pari ad € 9.670,15 al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
⇒ ASTRAZENECA c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie a seguito di 

delega della Regione Marche – stipula contratto quale delegato della ex Asl 6 - prenota di 
importo pari ad € 6.813,68 al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
⇒ ASTRAZENECA c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie a seguito di 

delega della Regione Marche – stipula contratto quale delegato della ex Asl 4 - prenota di 
importo pari ad € 2.910,68  al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
⇒ ASTRAZENECA c/Asl 7 – Definizione stragiudiziale delle partite creditorie a seguito di 

delega della Regione Marche – stipula contratto quale delegato della Azienda Ospedale 
Salesi - prenota di importo pari ad € 2.848,83 al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
⇒ CENTRO DIALISI RIVIERA DEL CONERO c/Asl 7 – Tribunale di Ancona – Costituzione su 

opposizione agli atti esecutivi - prenota di importo pari ad € 5.055,48 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 
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⇒ OTIS Spa c/Asl 7 – Tribunale di Milano - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 32807/96 - 
prenota di importo pari ad € 8.611,03 al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
⇒ FARMA BIAGINI Spa  c/Asl 7 – Tribunale di Ancona - Opposizione ad esecuzione ex art. 

615 cpc - prenota di importo pari ad € 3.890,06 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
⇒ GAMBRO  Spa c/Asl 7 – Tribunale di Ancona - Opposizione a decreto ingiuntivo n. 347/98 - 

prenota di importo pari ad € 4.943,45 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 

per un importo complessivo di € 108.263.18 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 € 11.625,57 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; 

• al pagamento delle prenote del presente dispositivo per le cause di competenza 
della Asl 7 per l’importo complessivo di € 108.263.18 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; 

 
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; 

 
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 
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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 attestano la copertura economico finanziaria della spesa del presente provvedimento per  
€ 108.263.18 che risulta prevista nelle somme opportunamente accantonate sul “fondo rischi per cause 
civili ed oneri processuali” – conto 0202030101.  
I relativi oneri per € € 11.625,57 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 Antonella Casaccia 
_________________________________    ___________________ 
 
 
 

- ALLEGATI -  
Prenote in formato cartaceo depositate agli atti 


