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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1215/AV1 DEL 15/10/2018  
      

Oggetto: Liquidazione saldo CTU Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
Policlinico S. Orsola- Malpighi – Tribunale di Pesaro n. 526/2015 R.G. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1.   di liquidare in favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, 

quale saldo delle competenze rese dal Dott. Paolo Costigliola in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio nella 

causa avanti al Tribunale di Pesaro e rubricata al n. 526/2015 R.G., la somma di € 294,84; 

 

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 294,84 è a carico della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di 

Pesaro gestita dalla Regione Marche; 

 

3.    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.; 

 

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 1 
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     DOTT. ROMEO MAGNONI 
 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. LEGALE AREVA VASTA 1) 

PREMESSO 

 

Che con atto di citazione notificato in data 16.02.2015 la sig.ra P.S. (si riportano le sole iniziali  nel rispetto delle 

norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) conveniva in giudizio innanzi al 

Tribunale di Pesaro la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 3 di Pesaro per sentire accertare la responsabilità 

della stessa per asseriti danni da emotrasfusione e conseguentemente condannarla al pagamento di tutti i danni 

patrimoniali, biologici per invalidità permanente, morali ed esistenziali. 

Che con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo, ex art. 296 c.p.c., si costituiva in 

giudizio la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. di Pesaro, per le cure dell’Avv. Marisa Barattini; 

Che il Giudice, con decreto del 14.07.2015, autorizzava la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice, 

della Regione Marche e del Ministero della Salute; 

Che il Giudice, in fase istruttoria, con ordinanza resa in data 09.08.2017, nominava in qualità di Consulente 

Tecnico d’Ufficio il Dott. Paolo Costigliola dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. 

Orsola-Malpighi e, all’udienza del 26.10.2017, concedeva al CTU un fondo spese pari ad € 1.000,00 oltre 

accessori a carico delle parti in solido subordinando l’inizio delle operazioni peritali all’effettivo pagamento; 

Che con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 219/AV1 del 21.02.2018 l’ASUR Marche provvedeva a 

liquidare in favore del Dott. Paolo Costigliola l’acconto pro-quota pari ad € 203,34 (IVA inclusa); 

Considerato che l’attività del Dott. Paolo Costigliola si è conclusa e il Giudice, con provvedimento del 

11.06.2018, ha liquidato, a favore dello stesso, il saldo delle competenze pari ad 1.450,00 oltre accessori a carico 

delle parti in solido; 

Considerato il numero delle parti costituite nel predetto giudizio, l’importo pro-quota da corrispondere 

all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi è pari ad € 294,84 (IVA 

inclusa); 

Vista la fattura elettronica n. 105/6 del 13.09.2018  pervenuta dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 

Policlinico S. Orsola-Malpighi; 

Vista la Legge Regionale n. 13/03; 

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina; 
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Alla luce di tutto quanto sopra esposto 

PROPONE 

1. di liquidare in favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi per 

le competenze rese dal Dott. Paolo Costigliola  in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio nella causa avanti 

al Tribunale di Pesaro e rubricata al n. 526/2015 R.G., la somma di € 294,84 (IVA inclusa); 

 

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 294,84 è a carico della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di 

Pesaro gestita dalla Regione Marche; 

 

3.    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.; 

 

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

         Avv. Marisa Barattini 

 

Attestazione del Dirigente Responsabile U.O.C. Contabilità, Bilancio e Finanze  

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto derivano 

oneri economici a carico della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro gestita dalla Regione Marche. 

 
Il Responsabile del Bilancio   
 

  (Dott.ssa Laura Cardinali) 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Non sono presenti allegati cartacei 
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