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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1457/AV2 DEL 08/10/2014  
      

Oggetto: SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE CIVILE - CAUSA 
DI PRIMO GRADO ISCRITTA AL N. R.G. 411059/2010. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

 
 

IL 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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
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. Recepire la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione civile, emessa relativamente alla causa 
iscritta al n. 411059/2010 del ruolo generale, specificata in narrativa, al fine di ottemperare a quanto 
in essa stabilito disponendo, pertanto, il pagamento in favore della sig.ra M. A. (la cui identità è 
documentata in atti presso questo servizio proponente) come di seguito specificato: 

 
- € 23.078,26 a titolo di sorte liquidata; 
- € 7.377,33 a titolo di interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 05/10/1999 e rivalutata 

sino alla data della sentenza; 
- € 38,38 a titolo di interessi legali maturati sulla somma liquidata dalla pronuncia alla richiesta di 

pagamento;  
- € 800,00 compenso CTU; 
- € 6.482,7 (omnicomprensivi degli accessori di legge) a titolo di rimborso a controparte delle 

spese legali così come liquidate dal Giudice; 
- € 928,00 spese di registrazione della sentenza a carico della parte soccombente. 
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3. Dare atto, altresì, che: 
 

- gli importi di €  23.078,26 (sorte), di € 800,00 (CTU) e di € 6.482,7 (spese legali) trovano 
copertura nel Conto n° 0521030301 del Bilancio Economico del 2014 dell’A.S.U.R. – sezionale 
Area Vasta 2; 

- l’importo degli interessi legali (€ 7.377,33 + € 38,38) trova copertura nello specifico Conto n° 
0602030108 del Bilancio Economico del 2014 dell’A.S.U.R. – sezionale Area Vasta 2. 

 

4. Dare atto che la sentenza in questione ha disposto che la Compagnia Assicuratrice FONDIARIA SAI 
spa manlevi l’ASUR Marche limitatamente alla quota del 40% della somma liquidata all’attrice a 
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; somma che la Compagnia medesima sta 
corrispondendo all’amministrazione. 

5. Dare atto, infine, che è fatto salvo il diritto alla ripetizione di quanto corrisposto all’interessata in caso 
di accoglimento dell’appello che l’Amministrazione intende proporre avverso la sentenza de qua. 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

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

8. Trasmettere il presente atto all’U.O. Bilancio per gli adempimenti di competenza. 
    

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto trovano copertura nel bilancio 2014 
così come indicato al punto 3 del dispositivo. 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. 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 – FABRIANO 

 
La sig.ra M. A. (la cui identità è specificata in atti) ha convenuto in giudizio nel 2010 l’ASUR ZT4 di 
Senigallia per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che le sarebbe 
derivato dalla negligente condotta dei sanitari che la assistettero durante il parto naturale.  
 
L’Asur si è costituita per ottenere l’integrale rigetto della domanda attorea e, in via preliminare, 
chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice Fondiaria SAI spa, in 
forza della polizza assicurativa contratta all’epoca per la RCT. 
 
Con sentenza del 29/05/2014 il Giudice di prime cure ha riconosciuto la responsabilità della struttura 
sanitaria convenuta, condannandola a risarcire l’istante del danno non patrimoniale patito oltre 
interessi; mentre ha condannato la Fondiaria a manlevare l’ASUR Marche limitatamente al 40% di 
detto danno, in ragione della quota di coassicurazione con cui la compagnia medesima avrebbe 
assunto la polizza per la RCT stipulata dall’Azienda. 
 
Con il presente provvedimento si recepisce la sentenza in questione, al fine di adempiere a quanto 
statuitovi e evitare azioni esecutive, stante la provvisoria esecutività della stessa, dando mandato 
all’ufficio preposto di pagare all’interessata quanto specificato sub punto 2. del dispositivo.  
Contestualmente ci si riserva  il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in caso di accoglimento 
del ricorso in appello avverso la citata sentenza che l’Amministrazione intende proporre nei termini di 
legge.  
 
Per quanto sopra esposto, viste 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 DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” 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. Recepire la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione civile, emessa relativamente alla causa 

iscritta al n. 411059/2010 del ruolo generale, specificata in narrativa, al fine di ottemperare a quanto 
in essa stabilito disponendo, pertanto, il pagamento in favore della sig.ra M. A. (la cui identità è 
documentata in atti presso questo servizio proponente) come di seguito specificato: 

 
- € 23.078,26 a titolo di sorte liquidata; 
- € 7.377,33 a titolo di interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 05/10/1999 e rivalutata 

sino alla data della sentenza; 
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- € 38,38 a titolo di interessi legali maturati sulla somma liquidata dalla pronuncia alla richiesta di 
pagamento;  

- € 800,00 compenso CTU; 
- € 6.482,7 (omnicomprensivi degli accessori di legge) a titolo di rimborso a controparte delle 

spese legali così come liquidate dal Giudice; 
- € 928,00 spese di registrazione della sentenza a carico della parte soccombente. 

 
3. Dare atto, altresì, che: 
 

- gli importi di €  23.078,26 (sorte), di € 800,00 (CTU) e di € 6.482,7 (spese legali) trovano 
copertura nel Conto n° 0521030301 del Bilancio Economico del 2014 dell’A.S.U.R. – sezionale 
Area Vasta 2; 

- l’importo degli interessi legali (€ 7.377,33 + € 38,38) trova copertura nello specifico Conto n° 
0602030108 del Bilancio Economico del 2014 dell’A.S.U.R. – sezionale Area Vasta 2. 

 
4. Dare atto che la sentenza in questione ha disposto che la Compagnia Assicuratrice FONDIARIA SAI 

spa manlevi l’ASUR Marche limitatamente alla quota del 40% della somma liquidata all’attrice a 
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; somma che la Compagnia medesima sta 
corrispondendo all’amministrazione. 

5. Dare atto, infine, che è fatto salvo il diritto alla ripetizione di quanto corrisposto all’interessata in caso 
di accoglimento dell’appello che l’Amministrazione intende proporre avverso la sentenza de qua. 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
8. Trasmettere il presente atto all’U.O. Bilancio per gli adempimenti di competenza. 

 
       
               Il Responsabile del Procedimento                Il Dirigente ff 
                Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                                    Rag. Angelo Tini  

   
 

 

- ALLEGATI - 
 

N.N. 


