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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1336/AV2 DEL 13/10/2016  
      

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE ALLA DIPENDENTE DR.SSA V.T. 
 
 

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 del 
Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 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. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente 
trascritte, l’istanza di patrocinio legale - rimborso di spese legali formulata dalla Dr.ssa V.T. - si 
riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto 
Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali - dipendente dell’ASUR Area Vasta n. 2 
Sede di Ancona con la qualifica di Dirigente Sanitario della U.O. Attività Consultoriali del Distretto 7, 
a seguito della notifica di Atto di Avviso all’indagato delle conclusioni delle indagini preliminari (art. 
415 bis c.p.p.) e informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa (art. 369 bis 
c.p.p.) nell’ambito del procedimento penale rubricato al n. 1175/RGNR - Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Ancona -, per fatti connessi all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali; 

 

2. di prendere atto che, l’interessata ha dichiarato di volersi avvalere, per l’attività difensiva connessa 
alla procedura in oggetto, dell’Avv. Massimiliano Belli del Foro di Ancona; 
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3. di stabilire che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del 
C.C.N.L. Sanità dell’8/06/2000 – Area Dirigenza SPTA - parte normativa 1998/2001 e parte 
economica 1998/1999; 

 

4. di dare, altresì, atto che, al fine della presa in carico degli oneri economici conseguenti, il sinistro  è 
stato denunciato su Polizza n. 71/102041/478 di Tutela Legale Contraente ASUR Marche (+ 
appendice colpa grave) alla Compagnia Assicuratrice Unipol che, per il tramite della ARAG SE – 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Divisione Tecnica Sinistri – ha confermato la 
copertura assicurativa per l’attività di assistenza legale prestata dall’Avv. Massimiliano Belli con 
nota prot. 171424 del 6.10.2016; 

 

5. di dare, conseguentemente, atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici 
a carico del bilancio aziendale; 

 

6. di trasmettere la presente determina, per opportuna conoscenza, alla Dr.ssa V.T.; 
 

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane AV2 di Ancona per la conservazione 
dell’atto al fascicolo personale; 

 

8. 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.  

 
9. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 
             (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 
  
 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA   
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Direttore dell’U.O.C. 
Segreteria Direzione AV2, attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri 
di spesa a carico del Budget assegnato all’Area Vasta 2. 
 

 

                                                                                                                                     

       IL DIRETTORE                                 IL DIRIGENTE  
     U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE                                   U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
                   AREA VASTA 2                                                                                  AREA VASTA 2 
               (Dott. Paolo Galassi)                                                                   (Dott.ssa Antonella Casaccia)     

 
 
 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. /  pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE  

 

Riferimenti normativi: 

- CCNL del 08/06/2000 – Area Dirigenza SPTA  in materia di patrocinio legale; 
- Circolare ASUR Marche Direzione Amministrativa prot. n. 12637 del 09/09/2008 recante ad  oggetto 

“Patrocinio legale per il personale dipendente Aree Dirigenza e Comparto – Condizioni di operatività 
dell’istituto – Prime istruzioni operative”; 

 

 

 

Motivazioni: 
 

La Dr.ssa V.T. - la cui identità è documentata in atti presso la scrivente Unità Operativa - dipendente 
dell’ASUR Area Vasta Sede di Ancona con la qualifica di Dirigente Sanitario della U.O. Attività 
Consultoriali del Distretto 7, ha formulato istanza, con nota prot. 1041515 del 17.05.2016, di patrocinio 
legale – richiesta di rimborso di spese legali nell’ipotesi di archiviazione,  a seguito della notifica di Atto 
di Avviso all’indagato delle conclusioni delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p) e informazione della 
persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa (art. 369 bis c.p.p) nell’ambito del procedimento 
penale rubricato al n. 1175/RGNR - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona - per fatti 
connessi all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali. 
 
Successivamente, con nota  prot. 106417 del 13.06.2016 la Dr.ssa V.T. ha, altresì, comunicato di 
volersi avvalere, quale procuratore e difensore, dell’Avv. Massimiliano Belli del Foro di Ancona. 
 
La scrivente U.O.C.  ha quindi provveduto a denunciare il sinistro in oggetto alla Compagnia 
Assicuratrice UNIPOL su Polizza Tutela Legale Contraente ASUR Marche (+ appendice colpa grave), 
al fine della presa in carico degli oneri economici conseguenti alla fattispecie per cui è l’adozione del 
presente atto. 
 
Successivamente, con nota prot. 140150 del 09.08.2016 la Dr.ssa V.T. ha notiziato dell’avvenuta 
archiviazione del procedimento a suo carico, allegando all’uopo copia del decreto di archiviazione, che 
è stato inoltrato alla Compagnia Assicurativa (nota prot. 141712 dell’11.08.2016). 
 
Con corrispondenza in atti, e da ultimo con nota prot. 171424 del 06.10.2016 la UNIPOL SpA 
Assicurazioni/la ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Divisione Tecnica 
Sinistri – ha confermato la copertura assicurativa e la liquidabilità delle spese legali nell’interesse della 
Dr.ssa V.T. nell’ambito del procedimento penale rubricato al n. 1175/RGNR presso la Procura della 
Repubblica - Tribunale di Ancona. 
 
Al riguardo, si fa presente che l’art. 25 del C.C.N.L. del 08/06/2000 comparto Sanità Area Dirigenza 
SPTA – parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – dispone:  
“1. L’Azienda nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di 
responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi 
all’espletamento  del  servizio  e  all’adempimento  dei  compiti  di  ufficio,  assume  a  proprio  carico, a  
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condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del 
procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa 
comunicazione all’interessato per il relativo assenso.  
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato 
dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel 
caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda procede al rimborso delle spese nel limite 
massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, 
che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica 
anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare 
inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interessi.  
3. L’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato 
per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’azienda 
per la sua difesa”.  
 
Per quanto sopra esposto:  
- preso atto che la contestazione mossa in sede penale è direttamente connessa a fatti posti in 

essere in occasione dell’espletamento del servizio e dei doveri d’ufficio; 
- e considerato che, allo stato, sono ravvisabili i presupposti per l’applicazione dell’art. 25, comma 2, 

del C.C.N.L. del 08/06/2000 comparto Sanità Area Dirigenza SPTA – parte normativa 1998/2001 e 
parte economica 1998/1999; 

 
Si propone al Direttore di Area Vasta 2 l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente 
trascritte, l’istanza di patrocinio legale - rimborso di spese legali formulata dalla Dr.ssa V.T. - si 
riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto 
Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali - dipendente dell’ASUR Area Vasta n. 2 
Sede di Ancona con la qualifica di Dirigente Sanitario della U.O. Attività Consultoriali del Distretto 7, 
a seguito della notifica di Atto di Avviso all’indagato delle conclusioni delle indagini preliminari (art. 
415 bis c.p.p.) e informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa (art. 369 bis 
c.p.p.) nell’ambito del procedimento penale rubricato al n. 1175/RGNR - Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Ancona -, per fatti connessi all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali; 

 

2. di prendere atto che, l’interessata ha dichiarato di volersi avvalere, per l’attività difensiva connessa 
alla procedura in oggetto, dell’Avv. Massimiliano Belli del Foro di Ancona; 

 

3. di stabilire che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del 
C.C.N.L. Sanità dell’8/06/2000 – Area Dirigenza SPTA - parte normativa 1998/2001 e parte 
economica 1998/1999; 

 

4. di dare, altresì, atto che, al fine della presa in carico degli oneri economici conseguenti, il sinistro  è 
stato denunciato su Polizza n. 71/102041/478 di Tutela Legale Contraente ASUR Marche (+ 
appendice colpa grave) alla Compagnia Assicuratrice Unipol che, per il tramite della ARAG SE – 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Divisione Tecnica Sinistri – ha confermato la 
copertura assicurativa per l’attività di assistenza legale prestata dall’Avv. Massimiliano Belli con 
nota prot. 171424 del 6.10.2016; 
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5. di dare, conseguentemente, atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici 
a carico del bilancio aziendale; 

 

6. di trasmettere la presente determina, per opportuna conoscenza, alla Dr.ssa V.T.; 
 

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane AV2 di Ancona per la conservazione 
dell’atto al fascicolo personale; 

 

8. 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.  

 
9. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 

 

 
L’addetto all’Istruttoria 
Sig.ra Anna Sansò 
 

 

 

 

U.O.C Segreteria di Direzione AV2                                       U.O.C Segreteria di Direzione AV2 
                Il Dirigente                Il Direttore 
       Dott.ssa Cristina Arzeni                                                           Dott. Gabriele Colombo 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 - Nessun allegato - 


