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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 851/ASURDG DEL 29/11/2013  

      

Oggetto: Ordinanza TAR n. 831/2013 – Ricorso al CDS della Labor S.P.A – Determinazioni. 

 

 

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; 

 

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  dare atto dell’intervenuto rilascio di apposito mandato all’Avv. Luca Forte ai fini 

delle difese in relazione all’appello al CdS proposto da Labor S.p.A., per la riforma dell' 

ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE - n. 831/2013  sul ricorso n. 685 del 2013; 

 

2. di dare atto quanto al compenso liquidabile che per il presente incarico si prevede un 

incremento del 20% sul compenso di euro 2.854,80 inclusa IVA e CPA stabilito con  

Determina di incarico n. 807/DG del 30/10/2013; 
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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 ss.mmii.; 

 

4. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.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 ss.mm.ii.; 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            IL DIRETTORE SANITARIO 

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

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  

                         (Dott. Piero Ciccarelli) 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 500B3C5A9664C78BE7F80E5A9DA81B7A6CFD0FE9 
(Rif. documento cartaceo ADCF0B2A299454491D1D4178A4BD9921DD2B6241, 329/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero:  

Data:  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

In data 20/09/2013 veniva notificato dalla Società LABOR Sp.A. ricorso al TAR per 

l’annullamento previa sospensione, dei provvedimenti dell’ASUR con i quali è stato ridotto del 

2% l’importo per le prestazioni erogate a pazienti extra regione oltre la  DGRM 1798/ 2012. 

Con il ricorso iscritto al numero di  Registro Generale 685/2013, la Società ricorrente formulava 

istanza di decreto cautelare presidenziale, non accolta dal TAR Marche. 

Il TAR Marche ha emessa l’Ordinanza n. 683/2013, con la quale, ritenuta necessaria 

l’acquisizione di elementi istruttori, ha ordinato alla Regione Marche il deposito di una 

dettagliata relazione sul provvedimento impugnato, in particolare per quanto concerne 

l’affermato collegamento con la DGRM n. 1798 del 28.12.2012 e, comunque, con gli atti 

programmatori regionali.  Per detto adempimento è previsto il termine di 15 giorni dalla 

comunicazione dell’ordinanza. 

 

La Labor Sp.A. ha inteso interporre appello la Consiglio di Stato avverso la detta ordinanza  e 

conseguentemente l’ASUR  ritenendo di doversi difendere  ha  rilasciato apposito mandato 

all’Avv. Luca Forte già incaricato  quale difensore nel giudizio avanti al TAR  Marche RGNR 

685/2013, affinché si costituisse nel citato giudizio avanti al CdS. 

 

Sempre sul ricorso numero di registro generale n. 685 del 2013, proposto da Labor, il TAR  

Ordinanza n.  00831/2013, fissava per la discussione nel merito del ricorso la pubblica udienza 

dell’8 maggio 2014.  

 

La Labor S.P.A. interponeva appello alla suddetta ordinanza e la Direzione aziendale riteneva 

di procedere al rilascio di procura alle liti per le relative difese. 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 500B3C5A9664C78BE7F80E5A9DA81B7A6CFD0FE9 
(Rif. documento cartaceo ADCF0B2A299454491D1D4178A4BD9921DD2B6241, 329/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero:  

Data:  

Tanto premesso in appresso si riporta  lo schema di determina la cui approvazione è rimessa al 

Direttore Generale 

1. di dare atto dell’intervenuto rilascio di apposito mandato all’Avv. Luca Forte ai fini delle 

difese in relazione all’appello al CdS proposto da Labor S.p.A., per la riforma dell' 

ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE - n. 831/2013  sul ricorso n. 685 del 2013; 

 

2. 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 ss.mmii.; 

 

3. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

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 DIRIGENTE  

             RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Avv. Lucia Cancellieri 
 

 

 
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 
 
“Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 ha  

disponibilità economica per euro 570,88 inclusa IVA e CPA nell’autorizzazione DIRAG 4/0 del 

conto n. 0521030301 “spese legali”. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile del Bilancio 

           Dott.ssa Sonia Piercamilli      Dott. Alessandro Maccioni 

 

      

- ALLEGATI - 
Non presenti 


