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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 868/ASURDG DEL 10/12/2013  
      

Oggetto: [ Liquidazione competenze per prestazioni professionali di difesa in giudizio 
all’Avv. Marco Bertinelli Terzi e all’Avv. Cristian a Pesarini]  

 
 

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. Marco Bertinelli Terzi, con Studio Legale in Corso Stamira n. 29, 

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

intendono integralmente richiamate, l’importo complessivo di cui all’allegata Pre- 

Notula, Prot. n. 23189 del 31/10/2013, quale corrispettivo relativo a prestazioni 

professionali di difesa in giudizio effettuate dal professionista, a seguito del 

conferimento di incarico con Determina n. 399/ASURDG del 23/04/2010. 

 

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 cui all’allegata Pre- Notula, Prot. n. 

25763 del 03/12/2013, quale corrispettivo relativo a prestazioni professionali di difesa in 
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giudizio effettuate dal professionista, a seguito del conferimento di incarico con 

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

 

 

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

Marche affinché provveda ai pagamenti ai professionisti, previa acquisizione di idonei 

documenti fiscali; 

 

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

efficace dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e ss.mm.ii.; 

 

 

 

Ancona, sede legale ASUR 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                         IL DIRETTORE SANITARIO 
       (Dott. Alberto Carelli)          (Dr. 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. Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.; 

� D.M. 08 aprile 2004 n. 127; 

� D.M. n. 140/2012; 

� Determina n. 399/ASURDG del 23/04/2010; 

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

 
 
 
Istruttoria: 
 
Asur Marche/Dott.ssa A.F.P. 

 

Con Determina n. 399/ASURDG del 23/04/2010 veniva affidato all’Avv. Marco Bertinelli Terzi 

del foro di Ancona, con Studio Legale sito in Corso Stamira n. 29, l’incarico di difesa dell’Asur 

nell’ambito del ricorso promosso dalla Dott.ssa A. F. P. al fine di dichiarare nullo e/o privo di 

giusta causa l’intimato licenziamento, con il diritto di reintegro immediato nel posto di lavoro e 

risarcimento dei danni. 

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo con Sentenza n. 113 del 13/07/2012 (depositata in 

Cancelleria in data 04/08/2012) ha accolto il ricorso proposto dalla Dott.ssa A.F.P. e ne ha 

ordinato la reintegrazione nell’impiego e nell’incarico di Direttore Medico Ospedaliero sino a 

scadenza, condannando l’Amministrazione al pagamento delle mensilità non percette e al 

pagamento delle spese legali; l’unica domanda che non è stata accolta è quella relativa al 

riconoscimento del danno di immagine. 
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In data 26/07/2012 è stata acquisito al Protocollo n.19186 di questa azienda il progetto di 

parcella relativa al procedimento in oggetto di importo lordo pari ad euro 23.810,13. 

In data 18/09/2013, con nota Protocollo n. 19487, la Direzione Generale formulava delle 

osservazioni in ordine ad alcune voci della Pre - Notula. 

L’Avv. Marco Bertinelli Terzi, con nota n. 23189 del 31/10/2013, riscontrando positivamente i 

rilievi emersi in sede di controllo ha emmesso una seconda Pre - Notula di importo lordo pari 

ad euro 22.143,00, comprensivo quest’ultimo di oneri fiscali, contributivi e Ritenuta di Acconto; 

La Pre - Notula è stata calcolata secondo le tariffe professionali forensi, allora vigenti, stabilite 

dal D.M. 8 aprile 2004 n. 127, prendendo come riferimento lo scaglione relativo a cause di 

particolare importanza e di valore indeterminabile. 

 

 

 
Asur Marche/Roche Diagnostic S.p.A. 

 
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 suddetta sentenza scaturiva dal ricorso di primo grado con il quale la Roche Diagnostics 

S.p.A. impugnava la Determina n. 424/ASURDG del 12/05/2011 che disponeva 

l’aggiudicazione, a favore ditta Beckman Coulter S.r.l., della fornitura triennale di reagenti, 

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

laboratorio analisi dell’Ospedale di Macerata/Tolentino ed Anatomia Patologica 

dell’Ospedale di Macerata. 

Con la Sentenza n. 760/2011 il T.A.R. accoglieva il ricorso presentato dalla Roche, respingendo 

contestualmente il ricorso incidentale presentato dall’Asur Marche. 

L’Asur presentava appello al Consiglio di Stato avverso la Sentenza del T.A.R. Marche 

conclusosi con la Sentenza n. 3147/2012. 
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La Direzione Aziendale, con Determina n. 828/ASURDG del 06/11/2012 ha conferito mandato 

di difesa all’Avv. Cristiana Pesarini del foro di Ancona, con Studio Legale sito in via Marsala 9. 

L’Avv. Cristiana Pesarini, con e-mail dell’11 novembre 2013 ha inviato la Pre - Notula relativa al 

Giudizio di Revocazione innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla Roche (RG N. 7484/2012) 

avverso Asur Marche e nei confronti di Beckman Coulter, definito con Sentenza n. 482/2013 la 

quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Roche Diagnostics 

con esito favorevole, dunque, per l'ASUR Marche. 

La suddetta Pre – Notula, di importo lordo pari ad euro 8.881,60, comprensivo quest’ultimo di 

oneri fiscali, contributivi e Ritenuta di Acconto, è stata calcolata dal professionista secondo i 

parametri ministeriali stabiliti da D.M. n. 140/2012 prendendo come riferimento lo scaglione 

relativo a cause di valore indeterminato o indeterminabile davanti a magistrature superiori. 

 

 
 
 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente 

adozione, il seguente schema di Determina: 

 

1. di liquidare all’Avv. Marco Bertinelli Terzi, con Studio Legale in Corso Stamira n. 29, 

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

intendono integralmente richiamate, l’importo complessivo di cui all’allegata Pre- 

Notula, Prot. n. 23189 del 31/10/2013, quale corrispettivo relativo a prestazioni 

professionali di difesa in giudizio effettuate dal professionista, a seguito del 

conferimento di incarico con Determina n. 399/ASURDG del 23/04/2010. 

 

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 cui all’allegata Pre- Notula, Prot. n. 

25763 del 03/12/2013, quale corrispettivo relativo a prestazioni professionali di difesa in 
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giudizio effettuate dal professionista, a seguito del conferimento di incarico con 

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

 

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

Marche affinché provveda ai pagamenti ai professionisti, previa acquisizione di idonei 

documenti fiscali; 

 

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

efficace dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

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 euro 31.024,06, derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, ha la disponibilità economica per euro 8.881,60 nell’autorizzazione DIRAG 

2013 4/0 conto n. 0521030301 Spese Legali e per euro 22.143,00 nell’autorizzazione 18/2 conto 

n. 0202030101 Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali. 

 

 

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

        Dott.ssa Sonia Piercamilli                                             Dott. Alessandro Maccioni 
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- ALLEGATI -  
 

� All. n. 1 - Pre- Notula Avv. Marco Bertinelli Terzi; 

� All. n. 2 - Pre- Notula Avv. Cristiana Pesarini. 

 


