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Data: 09/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1821/AV2 DEL 09/12/2014  
      

Oggetto: RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ARTT. 696 E 696 
BIS C.P.C. TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA SIG. D.F.A. – LIQUIDAZIONE SPESE 
LEGALI Avv. DARIA CARINO 

 
 

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 dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa 

Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di JESI, in riferimento alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di liquidare, per i motivi di cui al documento istruttorio, all’Avv. Daria Carino del Foro di Ancona che ha 

rappresentato e difeso l’AV2 davanti al Tribunale Civile di Ancona nel procedimento instaurato - con istanza 

ex art. 696 cpc acquisita al protocollo ASUR AV2 n. 25232 del 27/02/2014 – dall’Avv. Edorardo Cavicchi  in 

nome e per conto del Sig. D. F. A. (la cui identità è specificata agli atti) l’importo di € 5.292,23, IVA e CPA 

compresi di cui alla prefattura del 12/11/2014; 

 

2. Di prendere atto che la spesa  andrà imputata al conto n. 0521030301 “spese legali” del bilancio 2014. 

 

3. Di 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 atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 luglio 1996 

n. 26 ss.mm.ii.. 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente U.O. 

Segreteria di Direzione, attestano che la spesa derivante dal presente atto, quantificata in € 5.292,23 comprensiva 

di IVA e CAP, andrà imputata al conto n. 0521030301 “spese legali” del bilancio 2014. 

 
 
                   AREA VASTA N. 2                      AREA VASTA N. 2 

   SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                         U.O.  BILANCIO    

  Il Dirigente Amministrativo                            Il Resp.le del Procedimento 

              Dr.ssa Maria Letizia Paris                                                               Rag.Loriana Barbetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

Normativa di riferimento 

 Legge 13/2003 della Regione marche successivamente modificata dalla Legge Regionale n. 17 del 2011; 

 Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo; 

 Decreto Legislativo n. 196 del 2003 

 Artt. 696 e 696 bis cpc 

 Determina n. 181/ASURDG del 31 marzo 2014 

 

Premesso: 

 Che in data 02/05/2011 è pervenuta richiesta di risarcimento danni da parte della Società C.O.R.O.C.A. di 

Prato in nome e per conto del sig. D. F. A. (la cui identità è specificata agli atti). 

 Che la richiesta stessa è stata oggetto di trattazione da parte dell’allora Unità Gestione Sinistri della ex Zona 

Territoriale n. 5 di Jesi. 

 Che con nota prot. n. 14252 dell’11/06/2012 l’ASUR Marche, sulla scorta delle valutazioni espresse 

dall’UGS e della documentazione acquisita ha rigettato l’istanza stessa. 

 Che acquisito al prot. Asur Marche di Jesi n. 25232 del 27/02/2014 è stato notificato da parte dell’Avv. 

Edoardo Cavicchi in nome e per conto del Sig. D.F. A., ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della 

composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. / art. 696 c.p.c., innanzi al Tribunale di Ancona – sede distaccata 

di Jesi per l’udienza del 07/04/2014, al fine della nomina di C.T.U., per la quantificazione dei presunti danni 

subiti a seguito di trattamenti sanitari erogati presso l’Ospedale di Jesi; 

 Che con determina n. 181/ASURDG del 31/03/2014, a causa dell’indisponibilità dei legali interni, è stato 

conferito incarico all’avv. Daria Carino del foro di Ancona per difendere gli interessi dell’Azienda sia in sede 

di ATP che in un eventuale giudizio di merito; 

 Che l’ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per detto incarico era stato comunicato dall’Avv. 

Carino  pari ad € 2.400,00 (per le fasi di studio – introduttiva – istruttoria – decisoria ) inclusi IVA, CPA e 

ritenuta d’acconto, calcolato ai sensi del DPR n. 137 del 2012, secondo i compensi minimi con una riduzione 

del 50%, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all’esito del contenzioso in relazione 

alle attvità effettivamente svolte dal professionista incaricato e ferma l’acquisizione agli atti del preventivo 

soggetto ad approvazione da parte del Direttore Generale; 

 Che la prefattura presentata in data 12/11/2014 dall’Avv. Daria Carino per la conclusione dell’ATP de quo 

reca un importo pari a €5.292,23 IVA e diritti accessori compresi; 

 Che tale importo si giustifica considerando che per addivenire alla conclusione dell’ATP il legale incaricato, a 

causa della complessità del contenzioso, ha dovuto svolgere una intensa attività professionale che si è 

sostanziata, anche in fase finale, nel supporto al CTP e nella redazione di una proposta per tentare una 

definizione bonaria della controversia; 

 Che si ritiene quindi opportuno  liquidare l’importo di cui sopra all’Avv. Carino non ostando a ciò valutazioni 

contrarie di sorta; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 35ADDAC8F8F7F4390DC63F8C5EE1B4BFD6C0CCC8 

(Rif. documento cartaceo AF52187C8099B47C4857AE02616E34BC48F072BA, 545/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1821/AV2 

Data: 09/12/2014 

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: 

 

1. Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, all’Avv. Daria Carino del Foro di Ancona che ha rappresentato e 

difeso l’AV2 davanti al Tribunale Civile di Ancona nel procedimento instaurato - con istanza ex art. 696 cpc 

acquisita al protocollo ASUR AV2 n. 25232 del 27/02/2014 – dall’Avv. Edorardo Cavicchi  in nome e per 

conto del Sig. D. F. A. (la cui identità è specificata agli atti) l’importo di € 5.292,23, IVA e CPA compresi di 

cui alla prefattura del 12/11/2014; 

 

2. Di prendere atto che la spesa  andrà imputata al conto n. 0521030301 “spese legali” del bilancio 2014. 

 

3. Di 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 atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 luglio 1996 

n. 26 ss.mm.ii.. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente U.O. Segreteria di Direzione f.f. 

 Dott.ssa Mariasilvia Pesciarelli Rag. Angelo Tini 

 

 Il Responsabile dell’istruttoria 

        Mariella Solfanelli 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Non ci sono allegati 
 


