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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 898/AV2 DEL 13/06/2017  

      

Oggetto: CONCILIAZIONE TRA ASUR E G. R.. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

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; 

VISTA l’attestazione del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente  della U.O. 

Gestione Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di prendere atto - in relazione alla domanda di mediazione n. 283/2016 proposta dall’Ing. G. R. (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) nei confronti dell’ASUR Marche per il 

pagamento delle competenze per l’attività professionale svolta nei confronti della ex ASL n. 5 di Jesi - 

della avvenuta conciliazione nell’incontro del 24/5/2017 avanti al Servizio di mediazione della Camera 

di Commercio di Ancona, con la sottoscrizione del relativo verbale di mediazione ad opera delle parti; 

2. di trasmettere la presente determina alla U.O. Gestione Economico Finanziaria, al fine di dare 

esecuzione al verbale di mediazione sottoscritto dalle parti in data 24/5/2017 avanti al Servizio di 

mediazione della Camera di Commercio di Ancona, mediante il pagamento in favore dell’Ing. G. R. 

della somma omnicomprensiva di € 50.000,00; 

3. di dare atto che il suddetto importo trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo 

rischi per cause civili ed oneri processuali 0202030101; 

4. di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb - salute Albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

 

  IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal 

Responsabile del Procedimento, attestano che l'importo di € 50.000,00 trova copertura economica 

nelle somme accantonate al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 0202030101. 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE 

Dott.ssa Maria Letizia PARIS 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Dott.ssa Antonella CASACCIA 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

- con nota del  25/11/2016, acquisita al protocollo aziendale al n. 33641 in data 25/11/2016, il Servizio 

di Mediazione della Camera di Commercio di Ancona ha comunicato all’ASUR la presentazione da 

parte dell’Ing. G. R. - la cui identità è documentata in atti presso questa Unità Operativa proponente -  

rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Miranda, di una domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 5 

del D.Lgs. n. 28/2010, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle competenze per l’attività 

professionale svolta nei confronti della ex ASL n. 5 di Jesi, quantificate in € 296.240,66 oltre IVA e 

Cassa di Previdenza come per legge, fissando il primo incontro di mediazione al giorno 14 dicembre 

2016; 

 

- con nota prot. n. 34062 del 29/11/2016, l’Area aziendale Affari Generali e Contenzioso ha trasmesso la 

suddetta domanda di mediazione all’Avv. Marisa Barattini, Dirigente del Servizio legale aziendale, al 

fine di rappresentare l’Amministrazione in occasione dell’incontro fissato dal Servizio di Mediazione 

della Camera di Commercio di Ancona al 14/12/2016, nonché per le successive sedute in caso di rinvio; 

 

- con nota prot. n. 34077 del 29/11/2016, il Direttore Generale ha delegato l’Avv. Marisa Barattini a 

rappresentare l’ASUR nella suddetta procedura di mediazione promossa avanti al Servizio di 

Mediazione della Camera di Commercio di Ancona dall’Ing. G.R.; 

 

- con nota prot. n. 44211 del 25/5/2017, acquisito al protocollo dell’Area Vasta n. 2 al n. 86150 in pari 

data, l’Avv. Marisa Barattini ha trasmesso alla Direzione Generale e alla Direzione di Area Vasta copia 

del verbale di mediazione relativo all’incontro del 24/5/2017, “concluso con esito positivo mediante il 

raggiunto accordo tra le parti, ai fini dell’esecuzione”, evidenziando che “il verbale di conciliazione 

sottoscritto dalle parti costituisce titolo esecutivo ai fini del successivo pagamento di competenza 

dell’Area Vasta”; 

 

- nel suddetto verbale di mediazione del 24/5/2017 si legge “Al termine della discussione, le parti e i 

loro legali dichiarano di aver raggiunto il seguente accordo: l’ASUR offre all’Ing. ……. a saldo e 

stralcio di ogni pretesa, a titolo di indennizzo ex art. 20141 c.c.(vacazioni, materiali, strumentazioni, 

spese d’ufficio, etc), la somma omnicomprensiva di € 50.000,00. L’Ing. ….. dichiara che accetta la 

predetta somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. e che provvederà ad emettere ricevuta, in 

esenzione iva a termini di legge.  

Le parti dichiarano infine di rinunciare al giudizio ancora pendente in Corte di Cassazione al n. 

3113/2016 RG a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1027/2011 emesso dal Tribunale di 

Ancona, con compensazione delle spese legali di tutte le fasi del giudizio, anche di primo e secondo 

grado, e rinuncia ad avvalersi degli effetti della sentenza emettendo dalla Suprema Corte.  

Preso atto della volontà delle parti, il mediatore dichiara concluso con esito positivo il presente 

incontro”. 
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TENUTO CONTO che l’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 stabilisce che “Ove tutte le parti 

aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e 

dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna 

e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 

Gli avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine 

pubblico”;  

 

ATTESO, alla luce di quanto sopra esposto, che si rende necessario prendere atto, in relazione alla 

domanda di mediazione n. 283/2016 proposta dall’Ing. G. R. nei confronti dell’ASUR Marche, della 

avvenuta conciliazione - il cui procedimento di formazione si è definito e concluso avanti al Servizio di 

Mediazione della Camera di Commercio di Ancona nell’incontro del 24/5/2017 con la sottoscrizione ad 

opera delle parti del relativo verbale di mediazione -  ai fini della esecuzione, mediante il pagamento in 

favore dell’Ing. G. R. della somma omnicomprensiva di € 50.000,00 

 

SI PROPONE 

 

1) di prendere atto - in relazione alla domanda di mediazione n. 283/2016 proposta dall’Ing. G. R. (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) nei confronti dell’ASUR Marche per il 

pagamento delle competenze per l’attività professionale svolta nei confronti della ex ASL n. 5 di Jesi - 

della avvenuta conciliazione nell’incontro del 24/5/2017 avanti al Servizio di mediazione della Camera 

di Commercio di Ancona, con la sottoscrizione del relativo verbale di mediazione ad opera delle parti; 

2) di trasmettere la presente determina alla U.O. Gestione Economico Finanziaria, al fine di dare 

esecuzione al verbale di mediazione sottoscritto dalle parti in data 24/5/2017 avanti al Servizio di 

mediazione della Camera di Commercio di Ancona, mediante il pagamento in favore dell’Ing. G. R. 

della somma omnicomprensiva di € 50.000,00; 

3) di dare atto che il suddetto importo trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo 

rischi per cause civili ed oneri processuali 0202030101; 

4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb - salute Albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                         

                              Dott.ssa Francesca Rocchetti                                                                       

IL DIRETTORE 

     U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

                Dott. Gabriele Colombo 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


