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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1289/AV2 DEL 07/10/2016  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE AVV. MAURIZIO BARBIERI PER INCARICO RELATIVO AL 
PROCEDIMENTO RG N. 11059/2010 - ASUR 4 SENIGALLIA/A. M. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determina.  
 
2. Di liquidare all’Avv. Maurizio Barbieri del Foro di Ancona la somma complessiva di € 19.595,98, 
calcolata sulla base del D.M. n. 55 del 2014, per l’attività professionale espletata in favore di questa 
Amministrazione nel proc. Civile avanti al Tribunale di Ancona avente R.G. n. 11006/2004. 
 
3. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento.  
 
5. Che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 19.595,98  
sono stati imputati nel Bilancio di esercizio 2015 al conto n. 0521030301 2015 spese legali AV2ALTRO  
120/0; 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: EE33A2826B8DB770C5D12396A05ED3524B3A7C17 

(Rif. documento cartaceo 500760A787FC7EA56DF4B9B05F84748651FBFC62, 9/02/4A2UFFLEG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1289/AV2 

Data: 07/10/2016 

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

 
 

    
  
 
   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
          Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

 

 

 

 

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

  
 

I sottoscritti attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 
l’importo di € 19.595,98 - sono stati imputati nel Bilancio ASUR 2015 – al conto n. 0521030301 “spese 
legali”, autorizzazione all’acquisto AV2ALTRO 120/0. 
 
 

Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

         Il Dirigente Amministrativo                                       Il Responsabile del Procedimento 

               Dott. Paolo Galassi                                                   Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
 

 
 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia 

 
 
Premesse:  
 
Con l’atto di citazione del 31/03/2010 la Sig.ra M.A. (le cui identità sono specificate in atti) ha 
convenuto in giudizio l’ASUR ZT4 di Senigallia, per ottenere il risarcimento dei danni in ragione delle 
presunta responsabilità dei sanitari che, presso l’U.O. Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di 
Senigallia, la ebbero in cura nel 1999; 
 
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 atto n° 258/ZT4 del19/05/2010 è stato conferito l’incarico per la difesa all’Avv.to Rodolfo Berti, 
designato dalla Compagnia Fondiaria SAI; 
 
Con atto n° 341/ZT4DZONA del 29/06/2010, l’atto sopracitato veniva revocato in quanto l’Avv.to 
Rodolfo Berti comunicava che la Fondiaria SAI non avrebbe coperto il sinistro in parola perché 
avvenuto prima del periodo di “pregresso” ; 
 
Con lo stesso atto n° 341/ZT4DZONA de 29/06/2010, veniva  conferito all’Avv.to Maurizio Barbieri di 
Ancona il mandato di rappresentanza e difesa dell’ASUR Zona Territoriale n° 4 di Senigallia  nel 
procedimento civile R.G. 411059/14 promosso dalla Sig.ra M.A.: 
 
PRESO ATTO che a conclusione del primo grado del procedimento, il Tribunale di Ancona, con 
sentenza n° 980/2014, si è espresso accogliendo l’istanza di parte attrice e condannando l’ASUR 
Marche a risarcire la Sig. M.A. del danno non patrimoniale subito, degli interessi legali e delle spese di 
lite sostenute. Con la stessa sentenza, il Tribunale ha condannato la Fondiaria Sai a manlevare l’Asur 
Marche limitatamente della quota del 40% della somma liquidata all’attrice a titolo di risarcimento del 
danno non patrimoniale; 
 
PRESO ATTO che l’ASUR ha ritenuto opportuno non appellare la sentenza; 
 
ACQUISITA agli atti la nota del 23/01/2015 formulata dall’Avv.to Barbieri con allegata la fattura relativa 
alle competenze dovute, calcolate sulla base del Decreto Ministeriale (D.M.) n. 55 del 2014 che si 
ritiene di dover liquidare nell’importo fatturato di euro 19.595,98 omnicomprensivo (iva Cpa e ritenuta di 
acconto) 
 
RILEVATO, pertanto all’Avv.to Maurizio Barbieri di Ancona si dovranno liquidare in sintesi le seguenti 
spettanze: 
 

Competenze e onorari     €    14.430,00 
Rimborso forfettario a norma di legge   €      2.014,50 

€    15.444,50     
         

Cassa Nazionale Previdenza  4%    €         617,78 
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Totale imponibile      €    16.062,28 
 
 

IVA 22% detraibile su imponibile    €      3.533,70 
 

TOTALE GENERALE LORDO     €    19.595,98 
 

e con la detrazione della ritenuta d’acconto di Euro 3.088,90 = (20% su Euro 15.444,50); 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente 
 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determina.  
 
2. Di liquidare all’Avv. Maurizio Barbieri del Foro di Ancona la somma complessiva di € 19.595,98, 
calcolata sulla base del D.M. n. 55 del 2014, per l’attività professionale espletata in favore di questa 
Amministrazione nel proc. Civile avanti al Tribunale di Ancona avente R.G. n. 11006/2004. 
 
3. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento.  
 
5. Che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 19.595,98  
sono stati imputati nel Bilancio di esercizio 2015 al conto n. 0521030301 2015 spese legali AV2ALTRO  
120/0; 
 
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; 
 
6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  
 
 
 
 
 
                                Il Dirigente  
                                                  Dott. Gabriele Colombo   
     Il Responsabile del Procedimento 

    Dr. Claudio Costanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


