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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 963/AV2 DEL 26/07/2016  
      

Oggetto: TRIBUNALE DI ANCONA RICORSO EX ART. 696 BIS CPC, RG N. 4777/2015. 
DEPOSITO CTU  – LIQUIDAZIONE LEGALE FIDUCIARIO ASUR 

 
 

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 Dirigente dell’ 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 della presente determina. 

 
2. Liquidare e pagare, per i motivi espressi nel documento istruttorio, all’Avv. Manuela Sisti di Ancona 

il compenso professionale per l’attività svolta in favore dell’ASUR AV2 nel ricorso per ATP, iscritto 
al RG n. 4777/2015, intentato dal sig. G.F. (la cui identità è documentata in atti), nell’importo 
complessivo e omnicomprensivo di € 3.123,73, così come stabilito nella determina di incarico del 
Direttore Generale ASUR n. 29/2016. 

 
3. Imputare il costo derivante nel conto delle spese legali n. 0521030301 del Bilancio Economico del 

2016 dell’ASUR – sezionale AV2. 
 

4. 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. 

 
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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6. Trasmettere il presente atto all’ufficio bilancio per gli adempimenti di competenza. 
 
 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

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

  
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che il costo derivante dall'adozione del presente atto è coperto come specificato nel punto 3. del 
dispositivo. 

 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                              Il Dirigente Amministrativo 
          Dott. Paolo Galassi                                                              Dott.ssa Antonella Casaccia 
  
 

 

 

 

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.C. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
Con ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc davanti al Tribunale di Ancona, 
iscritto al n. 4777/2015 RG e acquisito al prot. ASUR n. 29112 del 27/08/2015, il sig. G.F. (la cui 
identità è specificata agli atti d’ufficio) chiedeva la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio affinché 
accertasse la presunta responsabilità professionale di un medico oculista dell’Ospedale di Fabriano 
che lo ebbe in cura nel 2013 e, conseguentemente, gli venisse riconosciuto l’integrale risarcimento di 
tutti i presunti danni derivati, come meglio rappresentato nel ricorso in questione detenuto agli atti. 
 
L’ASUR ha ritenuto sussistenti fondati motivi per resistere alla pretese di controparte e si è costituita in 
giudizio conferendo mandato di rappresentare e difendere i propri interessi all’Avv. Manuela Sisti di 
Ancona, come da determina DG ASUR n. 29 del 18/01/2016.  
 
Nello stesso provvedimento è stato fissato il relativo compenso, calcolato conformemente alla direttive 
aziendali compenso, pari ad un totale di € 3.123,73, comprensivo di IVA e Cpa, di cui il legale ha 
richiesto il pagamento al termine del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo avvenuto con il 
deposito dell’elaborato del CTU e delle osservazioni formulate dal consulente medico-legale 
dell’ASUR. 
 
Considerato che l’incarico professionale è stato portato a termine, si ritiene con il presente atto di 
liquidare il ridetto importo, demandando all’ufficio preposto il relativo pagamento in favore dell’Avvocato 
Manuela Sisti di Ancona. 
 
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione della seguente  

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 

 
2. Liquidare e pagare, per i motivi espressi nel documento istruttorio, all’Avv. Manuela Sisti di Ancona 

il compenso professionale per l’attività svolta in favore dell’ASUR AV2 nel ricorso per ATP, iscritto 
al RG n. 4777/2015, intentato dal sig. G.F. (la cui identità è documentata in atti), nell’importo 
complessivo e omnicomprensivo di € 3.123,73, così come stabilito nella determina di incarico del 
Direttore Generale ASUR n. 29/2016. 

 
3. Imputare il costo derivante nel conto delle spese legali n. 0521030301 del Bilancio Economico del 

2016 dell’ASUR – sezionale AV2. 
 

4. 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. 

 
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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6. Trasmettere il presente atto all’ufficio bilancio per gli adempimenti di competenza. 
 
  
 
    Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                 

Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli           Dr. Gabriele Colombo  
      

 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


