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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 923/AV2 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. G. FORMICA DEL FORO DI 

MACERATA 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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 la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
  
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Liquidare all’Avv. Gianfranco Formica del Foro di Macerata, per i motivi specificati in narrativa, 
l’importo di € 14.664,13 (comprensivo di IVA, CPA e ritenuta d’acconto) a titolo di compenso 
professionale per l’attività svolta in favore dell’ASUR nel contenzioso specificato nel documento 
istruttorio. 

3. Dare atto che detta spesa trova copertura nel C. n. 0521030301 del BEP 2013 dell’ASUR – 
sezionale Area Vasta 2 e verrà prevista nel BDG del 2013, in quanto l’importo a suo tempo 
accantonato è stato interamente utilizzato per la transazione effettuata con le controparti. 

4. Dare atto, infine, 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. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i 

6. Trasmettere il presente atto all’U.O Bilancio per il seguito di competenza. 
 

 
   IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 
   Dottor Piero Ciccarelli 
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U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del procedimento della 
U.O. Segreteria di Direzione, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto trova 
effettiva disponibilità al conto 0521030301 del Budget 2013 così come assegnato con Determina 
DGASUR n. 275/2013. 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE – AREA VASTA 2                     U.O. BILANCIO - AREA VASTA N.2  

        Il Dirigente                  II Responsabile del Procedimento  
        Dott.ssa Maria Letizia Paris         Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
        
                             

 
 
 

                
 

 

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE/ARCHIVIO/PROTOCOLLO - FABRIANO 

Con determina DZT6 n. 259/2007 si conferiva mandato di rappresentanza giudiziale all’Avv. Franco 
Fornarini di Jesi, fiduciario della Compagnia Assicuratrice GENERALI che copriva all’epoca la Z.T.6 per 
la RCT, in seguito ad una causa civile (n. 5176/07 RG presso il Tribunale di Ancona – sezione 
distaccata di Fabriano) intentata dai genitori di un minore per ottenere il risarcimento dei danni che 
asserivano provocati al loro figlio, durante il parto, dai sanitari dell’Ospedale di Fabriano. 
 
Ad ottobre del 2010 GENERALI comunicava che, a seguito del deposito della prima relazione di 
consulenza tecnica d’ufficio, la richiesta di risarcimento avrebbe potuto esporre l’Azienda ad obbligo 
risarcitorio eccedente il limite di massimale di € 500.000 previsto dalla polizza di RCT interessata. 
Infatti, alla data del fatto, la ZT6 godeva anche di altra copertura stipulata con ASSITALIA inefficace 
per la fattispecie in quanto il contratto forniva copertura per le richieste di risarcimento ricevute nel 
periodo di vigenza, ma non per gli eventi dannosi accaduti nello stesso periodo. Pertanto GENERALI 
consigliava l’ASUR di affiancare all’Avv. Fornarini un legale di propria scelta per tutelare gli interessi 
diretti dell’azienda. 
 
Condividendo le indicazioni della Compagnia Assicuratrice, l’ASUR ha ritenuto indispensabile 
intervenire nel contenzioso in questione conferendo apposito incarico all’ Avv. Gianfranco Formica di 
Macerata, con determina DG n. 433 del 16/05/2011. 
 
Nel corso del giudizio, considerata la particolare gravità delle conclusioni peritali che riconoscevano un 
danno permanente sul minore del 90/95%, di cui il 60/70% attribuibile al danno iatrogeno, e che 
avrebbero potuto esporre l’Amministrazione al rischio di un esito giudiziale potenzialmente più 
negativo, l’ASUR Marche, pur contestando ogni responsabilità nel merito, ha ritenuto opportuno 
definire transattivamente la vertenza, dietro proposta delle controparti, con la corresponsione della 
somma omnicomprensiva di € 1.025.000,00. Di detto importo le Assicurazioni GENERALI hanno 
riconosciuto a proprio carico la cifra € 550.000,00 (€ 500.000,00 quale massimale assicurato e € 
50.000,00 quali spese di lite avversarie). 
 
Stante l’avvenuta definizione transattiva della causa in questione, l’Avv. Formica ha trasmesso (prot. 
AV2 n. 53020 del 07/05/2013) la nota delle spese e competenze maturate, comprese quelle del 
procuratore domiciliatario, pari ad € 14.664,13 (comprensivi di CPA , IVA e ritenuta d’acconto), 
calcolate ai minimi tariffari e senza alcun aumento delle spese generali, anche in considerazione del 
rapporto collaborativo esistente.  
 
Considerata la complessità della controversia, anche in relazione all’elevato valore economico, che ha 
comportato un’attività professionale impegnativa, si ritiene di liquidare all’Avv. Formica le competenze 
maturate nell’importo richiesto, che verrà previsto nel BDG del 2013 in quanto l’accantonamento 
economico effettuato a suo tempo è stato interamente utilizzato per la transazione con le controparti. 
  
In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la determina DG/ASUR n. 397 del 
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17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla 
continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; si propone l’adozione della seguente  
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Liquidare all’Avv. Gianfranco Formica del Foro di Macerata, per i motivi specificati in narrativa, 
l’importo di € 14.664,13 (comprensivo di IVA, CPA e ritenuta d’acconto) a titolo di compenso 
professionale per l’attività svolta in favore dell’ASUR nel contenzioso specificato nel documento 
istruttorio. 

3. Dare atto che detta spesa trova copertura nel C. n. 0521030301 del BEP 2013 dell’ASUR – 
sezionale Area Vasta 2 e verrà prevista nel BDG del 2013, in quanto l’importo a suo tempo 
accantonato è stato interamente utilizzato per la transazione effettuata con le controparti. 

4. Dare atto, infine, 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. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i 

6. Trasmettere il presente atto all’U.O Bilancio per il seguito di competenza. 
    
            Il Responsabile del Procedimento  
                  Dr.ssa M. Silvia Pesciarelli                        Il Dirigente 
           Dr. Gabriele Colombo 

 

 

- ALLEGATI - 
 N.N. 

  


