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Numero: 1536/AV2 

Data: 17/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N.2 

 N. 1536/AV2 DEL 17/10/2014  
      

Oggetto: Vertenza signori S.M. e L.G. / ASUR Marche – Ex Zona Territoriale n. 5 – 
Liquidazione spese legali Avv. Alessandro Serra 

 
 

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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di liquidare all’Avv. Alessandro Serra, ritenendola congrua per le motivazioni addotte nel documento 

istruttorio, la somma di € 31.206,20 di cui alla nota pro – forma dell’11/09/2014 relativamente all’incarico 

conferito con determina n. 349/DG del 26/04/2011 per tutelare gli interessi di questa Azienda in relazione 

all’atto di citazione promosso avanti al Tribunale Civile di Ancona dai signori S. M. e L. G., in proprio e 

quali esercenti la potestà genitoriale sul minore G.M., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato; 

 
2. di dare atto che l’importo suddetto pari ad € 31.206,20, IVA e diritti accessori compresi trova copertura 

economica risultando accantonato nell’ambito del “Fondo rischi per cause civili ed oneri professionali” – 

conto n. 0202030101 del bilancio ASUR, così come previsto con la citata determina n.349/DG del 

26/04/2011; 

 

3. 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; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17,  della Legge Regionale n. 

26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 2  

          dott. Giovanni STROPPA 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata per l’importo di € 

31.206,20, IVA e diritti accessori compresi risulta accantonata nell’ambito del “Fondo rischi per cause civili ed 

oneri professionali” conto n. 0202030101 del bilancio ASUR di cui alla determina n.349/DG del 26/04/2014.  

 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  

AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS  

 

 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - rag. Loriana BARBETTA 

 

 
La presente determina è composta da n.  pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 

OGGETTO: Vertenza signori S.M. e L.G. / ASUR Marche – ex Zona Territoriale n. 5 – Liquidazione spese 

legali Avv. Alessandro Serra. 

 

Normativa e regolamentazione di riferimento 

 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Polizza Responsabilità Civile UNIPOL ASSICURAZIONI – Agenzia di Jesi 1387 – Ramo 65 – n. 31835873 

- Determina ASUR n. 349/DG del 26/04/2011 avente ad oggetto: “Vertenza Signori S.M. e L.G. /Asur Marche 

– Zona Territoriale n. 5 – Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale. 

 

Premesse 

 

Con nota in data 15.10.1998 perveniva alla ex Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Jesi richiesta di risarcimento 

danni da parte dell’Avv. Riccardo Galassi di Ancona in nome e per conto dei genitori esercenti la potestà sul 

minore G. M., per i presunti danni subiti dal minore stesso in conseguenza del parto avvenuto in data 31.01.1994. 

 

Con nota di protocollo n. 3675/P in data 21.10.1998, la competente Unità Operativa dell’Azienda provvedeva a 

trasmettere tale richiesta risarcitoria, per il tramite della allora società di mediazione assicurativa NIKOLS 

SEDGWICK ROMA S.p.A. – agenzia di Ancona, alla compagnia assicurativa UNIPOL ASSICURAZIONI – 

Agenzia di Jesi, allo stato contraente dell’Azienda stessa per la copertura dei rischi di responsabilità civile 

RCT/O.  

 

Il Centro Servizio di Liquidazione della citata compagnia UNIPOL ASSICURAZIONI riscontrava la nota citata, 

assumendo in carico il sinistro in data 19.11.1998 al n. 1/0947/98/00338/00 del 31.01.1994 e richiedendo la 

documentazione sanitaria relativa al presunto sinistro, che veniva acquisita e trasmessa dalla competente Unità 

Operativa dell’Azienda con successiva nota di protocollo n. 331/P in data 27.01.1999. 

 

Con nota in data 12.06.2008, acquisita agli atti di questa Zona Territoriale n. 5 al numero di protocollo n. 

22097|ASURZT5|AFFGEN|A in data 16.06.2008, l’Avv. Riccardo Galassi ha provveduto ad inoltrare 

comunicazione per la interruzione dei termini prescrizionali relativi al sinistro in argomento, la quale veniva 

trasmessa da questa competente Unità Operativa alla compagnia assicurativa UNIPOL ASSICURAZIONI con 

nota di protocollo n. 24596|ASURZT5|AFFGEN|P in data 09.07.2008, per il tramite della società di mediazione 

assicurativa AON S.p.A. – agenzia di Ancona. 

  

In data 28.01.2011 è stato contestualmente notificato presso la sede dell’Azienda e presso questa Zona 

Territoriale n. 5 atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Ancona promosso dai signori S. M. e L. G. contro 

l’ASUR Marche – Zona Territoriale n. 5, per ottenere la condanna di questa Amministrazione al risarcimento dei 

danni subiti dal minore G. M. in conseguenza dei fatti a suo tempo contestati, concernenti, tra l’altro, la presunta 

tardiva esecuzione del parto. 

 

Stanti le suesposte circostanze quanto alla pregressa denuncia di sinistro a suo tempo trasmessa presso la citata 

compagnia assicurativa UNIPOL ASSICURAZIONI, contraente della ex Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 allo 

stato dei fatti per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O, questa competente Unità Operativa, con 
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nota di protocollo n. 3299|ASURZT5|AFFGEN|P in data 03.02.2011, ha provveduto a trasmettere alla medesima 

compagnia, per il tramite della società di mediazione assicurativa AON S.p.A. – agenzia di Ancona, il suddetto 

atto di citazione, richiedendo la designazione di un proprio legale fiduciario ai fini della costituzione in giudizio 

per il conferimento del mandato alla lite. 

 

Con nota fax in data 08.03.2011, acquisita agli atti di questa Zona Territoriale al numero di protocollo 

7469|ASURZT5|AFFGEN|A in data 09.03.2011 per il tramite della citata società di mediazione assicurativa, la 

compagnia assicurativa Unipol Assicurazioni, stante l’ammontare complessivo della richiesta risarcitoria 

ampiamente superiore al massimale di polizza fissato nell’ambito della garanzia assicurativa a suo tempo stipulata 

di cui alle premesse, ha comunicato l’impossibilità di gestire la vertenza per conto di questa Azienda, 

rappresentando la necessità per questa Azienda stessa di procedere in proprio alla costituzione in giudizio, 

effettuando la chiamata in garanzia dell’assicuratore. 

 

Con determina n. 349/DGASUR del 26.04.2011 l’Azienda ha deciso di costituirsi in giudizio e di affidare 

l’incarico di difesa all’Avv. Alessandro Serra del Foro di Ancona. 

 

Con sentenza n. 1500/2014 del 28.08.2014 il Tribunale di Ancona ha  rigettato le domande degli attori S. M. e L. 

G. sia in proprio che quali esercenti la potestà su G. M. e, vista la complessità della causa e il suo valore, ha 

compensato le spese di lite tra le parti in giudizio. 

 

Con nota 03.09.2014 acquisita agli atti questa AV2 con prot. n. 101712 del 05.09.2014 l’Avv. Alessandro Serra, 

essendo terminata la propria attività professionale, trasmette la relativa nota spese depositata in Tribunale per un 

importo pari ad € 31.206,20, IVA e diritti accessori compresi, che si ritiene congrua attesi la complessità della 

causa e l’esito favorevole a questa Amministrazione. 

 

 

Esito dell’istruttoria 

 

Per quanto sopra  

 

- RICHIAMATA ogni circostanza di fatto esplicitata nelle premesse in merito ai precedenti della vicenda; 

 

- RITENUTA l’opportunità, secondo le circostanze esplicitate in premessa, di procedere da parte di questa 

Area Vasta alla liquidazione delle competenze professionali maturate dall’Avv. Alessandro Serra; 

 

si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di determina: 

 

1. di liquidare all’Avv. Alessandro Serra, ritenendola congrua per le motivazioni addotte nel documento 

istruttorio, la somma di € 31.206,20 di cui alla nota pro – forma dell’11/09/2014 relativamente all’incarico 

conferito con determina n. 349/DG del 26/04/2011 per tutelare gli interessi di questa Azienda in relazione 

all’atto di citazione promosso avanti al Tribunale Civile di Ancona dai signori S. M. e L. G., in proprio e 

quali esercenti la potestà genitoriale sul minore G.M., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato; 

 
2. di dare atto che l’importo suddetto pari ad € 31.206,20, IVA e diritti accessori compresi trova copertura 

economica risultando accantonato nell’ambito del “Fondo rischi per cause civili ed oneri professionali” – 

conto n. 0202030101 del bilancio ASUR, così come previsto con la citata determina n.349/DG del 

26/04/2011; 
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3. 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; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17,  della Legge Regionale n. 

26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ OPERATIVA f.f. 

 (Dr.ssa M.Silvia Pesciarelli) (Rag. Angelo Tini) 

 

 

 

 Il Responsabile dell’Istruttoria  

 (Sig.ra Mariella Solfanelli)  
 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in 

atti presso questa Unità Operativa proponente. 


