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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 934/AV2 DEL 19/06/2017  
      

Oggetto: Liquidazione compensi Avv. Giulia Latini per prestazioni professionali in 
favore di 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 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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Liquidare e corrispondere all’Avv. Giulia Latini i seguenti importi a titolo di competenze professionali 
per l’attività legale espletata in favore di ASUR, di cui alle motivazioni espresse nel documento 
istruttorio qui integralmente richiamate: 
 

a) €  4.664,40, omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti 
b) €  773,09  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti  
c) €  1.655,26  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti  
d) €  1.666,03  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti  
e) €  1.615,08  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti 
f) €  2.288,00  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti 
g) €  1.612,00  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti 

_________ 
 
€14.273,86   totale 
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3. Dare atto che le spese legali di cui alle lettere a), b), c), d) gravano sul bilancio aziendale e  
vengono imputate al conto n. 0521030301 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017; mentre per 
le spese legali di cui alle lettere e), f), g) esiste specifico accantonamento nel conto economico 
0202030101 del BEP aziendale – sezionale AV2 anno 2017. 

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. 

6. Trasmette 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 dall’adozione del presente atto derivano oneri economici come specificato nei punti 2. e 3. del 
dispositivo. 
 

 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                               Il Dirigente Amministrativo  
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                    Dott.ssa Antonella Casaccia 
  
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n° 6 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  

 

 

1) Con determina del DG/ASUR n. 227/2013 l’Amministrazione si costituiva in giudizio davanti al 
Tribunale Civile di Ancona come terzo chiamato in causa da parte dell’Assicurazione del convenuto, 
nel contenzioso giudiziario di responsabilità professionale (RG 500212/2012) intentato dagli eredi di 
paziente deceduto nei confronti del MMG che lo aveva in cura, per ottenerne il risarcimento del 
danno. L’avv. Giulia Latini è stato il legale incaricato, con la ridetta determina, per rappresentare e 
difendere l’ASUR. 

 
Con sentenza n. 631/2016 del Tribunale di Ancona, il Giudice ha rigettato la domanda attorea degli 
eredi del paziente deceduto, la domanda dispiegata dalla Compagnia Assicuratrice nei confronti di 
ASUR Marche e ha compensato interamente le spese di lite per “…la particolarità, complessità ed 
eccezionale delicatezza delle questioni trattate…”. 
 
L’Avv. Latini ha chiesto una rivalutazione del proprio compenso professionale, stabilito con la ridetta 
determina di incarico, sulla scorta delle seguenti considerazioni: 
- costituzione di nuove parti del giudizio che da 3 sono diventate 7; 
- fase istruttoria complicata e complessa per la corposa documentazione medica prodotta; 
- redazione di una memoria riassuntiva delle difese sostenute da ciascuna parte indirizzata al 

CTU. 
 
Il Direttore dell’Area Affari Generali e Contenzioso ASUR, con nota prot. 36966 del 29/12/2016, ha 
ritenuto di aderire alle richieste avanzate dal legale autorizzando l’UOC Segreteria di Direzione 
dell’AV2 a liquidare il compenso professionale determinato in misura pari a € 3.900,00 oltre agli 
accessori di legge cui è seguita la fattura elettronica da parte dell’Avv. Latini per l’importo 
complessivo di € 4.664,40. 

 
Con il presente atto si liquida e si corrisponde all’Avv. Giulia Latini l’importo di € 4.664,40, 
omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge, che grava sul bilancio aziendale con imputazione 
nel conto economico n. 0521030301 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017. 

 
2) Con determina del DG/ASUR n. 30/2016 l’Amministrazione si costituiva in giudizio, con la 

rappresentanza e la difesa dell’Avv. Giulia Latini, nel contenzioso di responsabilità professionale 
(RG 3451/2015) intentato davanti al Tribunale Civile di Ancona da parte di un paziente per ottenere 
il risarcimento dei danni patiti a seguito di presunta omissione/errata diagnosi da parte di sanitario 
dell’Ospedale di Fabriano. 
 
Nelle more del ridetto procedimento giudiziario tutt’ora pendente, l’Avv. Latini con nota prot. ASUR 
n. 4534 del 10/02/2017 ha comunicato di dover rinunciare, per motivi personali, all’incarico 
professionale conferitole e, conseguentemente, ha inviato fattura elettronica relativa alle fasi 
processuali fino a quel momento espletate, il cui conteggio è aderente al preventivo approvato da 
ASUR e specificato nella succitata determina di incarico. 
 
Con il presente atto si liquida e si corrisponde all’Avv. Giulia Latini l’importo di € 773,09 
(comprensivo delle spese forfetarie e della CPA) quale onorario per le fasi seguite di studio e 
introduttiva, che grava sul bilancio aziendale con imputazione nel conto economico n. 0521030301 
del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017. 
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3) Con determina DG/ASUR n. 493/2016, l’Amministrazione si costituiva in giudizio, con la 
rappresentanza e la difesa dell’Avv. Giulia Latini, nel contenzioso di responsabilità professionale 
(RG 1256/2016) intentato davanti al Tribunale Civile di Ancona da un paziente per ottenere il 
risarcimento dei danni subiti a seguito della presunta omissione di cure e trattamenti da parte dei 
sanitari dell’Ospedale di Fabriano. 

 
Nelle more del ridetto procedimento giudiziario tutt’ora pendente, l’Avv. Latini con nota prot. ASUR 
n. 4534 del 10/02/2017 ha comunicato di dover rinunciare, per motivi personali, all’incarico 
professionale conferitole e, conseguentemente, ha inviato fattura elettronica relativa alle fasi 
processuali fino a quel momento espletate, il cui conteggio è aderente al preventivo approvato da 
ASUR e specificato nella succitata determina di incarico. 
 
Con il presente atto si liquida e si corrisponde all’Avv. Giulia Latini l’importo di € 1.655,26 
(comprensivo delle spese forfetarie e della CPA) quale onorario per le fasi seguite di studio e 
introduttiva, che grava sul bilancio aziendale con imputazione nel conto economico n. 0521030301 
del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017. 
 

4) Con determina DG/ASUR n. 510/2015, l’Amministrazione si costituiva in giudizio, con la 
rappresentanza e la difesa dell’Avv. Giulia Latini, nel contenzioso di responsabilità professionale 
(RG 1759/2015) intentato davanti al Tribunale Civile di Ancona da un paziente per ottenere il 
risarcimento dei danni subiti a seguito di presunti errati trattamenti sanitari ricevuti presso l’Ospedale 
di Jesi. 

 
Nelle more del ridetto procedimento giudiziario tutt’ora pendente, l’Avv. Latini con nota prot. ASUR 
n. 4534 del 10/02/2017 ha comunicato di dover rinunciare, per motivi personali, all’incarico 
professionale conferitole e, conseguentemente, ha inviato fattura elettronica relativa alle fasi 
processuali fino a quel momento espletate, il cui conteggio è aderente al preventivo approvato da 
ASUR e specificato nella succitata determina di incarico. 
 
Con il presente atto si liquida e si corrisponde all’Avv. Giulia Latini l’importo di € 1.666,03 
(comprensivo delle spese forfetarie e della CPA) quale onorario per le fasi seguite di studio e 
introduttiva, che grava sul bilancio aziendale con imputazione nel conto economico n. 0521030301 
del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017. 
 

5) Con determina DG/ASUR n. 243/2015, l’Amministrazione si costituiva in giudizio, con la 
rappresentanza e la difesa dell’Avv. Giulia Latini, nel contenzioso di responsabilità professionale 
(RG 169/2015) intentato davanti al Tribunale Civile di Ancona dagli eredi di un paziente per ottenere 
il risarcimento dei danni che i sanitari dell’Ospedale di Jesi avrebbero provocato al loro congiunto 
portandolo al decesso.  

 
Nelle more del ridetto procedimento giudiziario tutt’ora pendente, l’Avv. Latini con nota prot. ASUR 
n. 4534 del 10/02/2017 ha comunicato di dover rinunciare, per motivi personali, all’incarico 
professionale conferitole e, conseguentemente, ha inviato fattura elettronica relativa alle fasi 
processuali fino a quel momento espletate, il cui conteggio è aderente al preventivo approvato da 
ASUR e specificato nella succitata determina di incarico. 
 
Con il presente atto si liquida e si corrisponde all’Avv. Giulia Latini l’importo di € 1.615,08 
(comprensivo delle spese forfetarie e della CPA) quale onorario per le fasi seguite di studio e 
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introduttiva, rispetto al quale esiste specifico accantonamento nel conto economico n. 0202030101 
del BEP aziendale – sezionale AV2 – anno 2017. 
 

6) Con determina DG/ASUR n. 458/2014, l’Amministrazione si costituiva in giudizio, con la 
rappresentanza e la difesa dell’Avv. Giulia Latini, nel ricorso per ATP (RG 3468/2014) introdotto da 
un paziente al fine di ottenere il riconoscimento della responsabilità professionale a carico di alcuni 
sanitari dell’Ospedale di Jesi che lo ebbero in cura e, conseguentemente, il risarcimento dei relativi 
danni causati. 

 
Il suddetto procedimento d’urgenza si è concluso, pertanto l’Avv. Giulia Latini ha emesso fattura 
elettronica per l’importo riconosciutole dall’ASUR con la ridetta determina di incarico, a titolo di 
compenso professionale oltre agli accessori/oneri di legge, pari ad € 2.288,00, che con il presente 
atto si liquida e si corrisponde. Per tale costo esiste specifico accantonamento nel conto economico 
n. 0202030101 del BEP aziendale – sezionale AV2 – anno 2017. 

 
 Successivamente, gli eredi del paziente hanno incardinato, per la medesima fattispecie, il giudizio di 

merito (RG 4218/2015) nel quale l’ASUR si è costituita, tramite la rappresentanza e la difesa 
dell’Avv. Giulia Latini, con determina DG/ASUR n. 754/2015. 

 
Nelle more del ridetto procedimento giudiziario di merito tutt’ora pendente, l’Avv. Latini con nota 
prot. ASUR n. 4534 del 10/02/2017 ha comunicato di dover rinunciare, per motivi personali, 
all’incarico professionale conferitole e, conseguentemente, ha inviato fattura elettronica relativa alle 
fasi processuali fino a quel momento espletate, il cui conteggio è aderente al preventivo approvato 
da ASUR e specificato nella succitata determina di incarico. 
 
Con il presente atto si liquida e si corrisponde all’Avv. Giulia Latini l’importo di € 1.612,00 
(comprensivo della CPA) quale onorario per le fasi seguite di studio e introduttiva, rispetto al quale 
esiste specifico accantonamento nel conto economico n. 0202030101 del BEP aziendale – 
sezionale AV2 – anno 2017. 

 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente  

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Liquidare e corrispondere all’Avv. Giulia Latini i seguenti importi a titolo di competenze professionali 
per l’attività legale espletata in favore di ASUR, di cui alle motivazioni espresse nel documento 
istruttorio qui integralmente richiamate: 
 

a) €  4.664,40, omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti 
b) €  773,09  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti  
c) €  1.655,26  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti  
d) €  1.666,03  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti  
e) €  1.615,08  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti 
f) €  2.288,00  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti 
g) €  1.612,00  omnicomprensivo degli accessori/oneri di legge previsti 

_________ 
 
€14.273,86   totale 
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3. Dare atto che le spese legali di cui alle lettere a), b), c), d) gravano sul bilancio aziendale e  
vengono imputate al conto n. 0521030301 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017; mentre per 
le spese legali di cui alle lettere e), f), g) esiste specifico accantonamento nel conto economico 
0202030101 del BEP aziendale – sezionale AV2 anno 2017. 

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. 

6. Trasmette 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.  


