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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 727/AV2 DEL 16/05/2018  
      

Oggetto: PATROCINIO LEGALE AL PROF. W. G.. DETERMINAZIONI. 

 
 

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 dell’Area Vasta n. 2 in riferimento al bilancio annuale di previsione 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di liquidare all’Avv. Marco Pacchiarotti, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si 

intendono integralmente richiamate e condivise - e fermo restando che, per il recupero di quanto 

corrisposto con la presente determina, nonché per ottenere una pronuncia di esatto adempimento 

contrattuale relativo alla polizza “Tutela legale” n. 71/50791652 nei confronti della UNIPOL 

Assicurazioni, in relazione al sinistro n. UGF.14.1087.2/DPR, è già stata rilasciata procura alle liti 

all’Avvocato interno Marcello Ercolani - l’importo complessivo di € 9.694,39, quale compenso per 

l’assistenza legale prestata al Prof. W. G. - 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 - nel 

procedimento civile rubricato al Tribunale civile di Ancona al R.G. n. 1868/2013; 

2. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica 

nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali; 

3. di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione 

Economico Finanziaria e, in esecuzione della nota ASUR prot. n. 5724 del 16/02/2017, per quanto 

previsto nel precedente punto 1), all’Avv. Marcello Ercolani; 

4. di trasmettere, altresì, la presente determina, per opportuna conoscenza, al Prof. W. G. e all’Avv. 

Marco Pacchiarotti; 

5. 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.  

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

 

   IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

            Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura 

economica nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri 

processuali. 

 

 

IL DIRETTORE 

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. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

Art. 25, comma 2, del C.C.N.L. del 08/06/2000 comparto Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria – 

parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999. 

 

 

PREMESSE 

 

DATO ATTO, secondo quanto risultante dalla documentazione agli atti, che: 

 

-  con nota del 15/10/2013, acquisita al prot. AV2 al n. 117909 in data 16/10/2013, il Prof. W. G. -  la 

cui identità è documentata in atti presso questa Unità Operativa proponente - Direttore della Clinica 

Reumatologica presso l’Ospedale C. Urbani di Jesi dell’Area Vasta n. 2, ha chiesto di poter usufruire 

della tutela legale prevista dalla polizza assicurativa n. 71/50791652, in relazione all’atto di citazione 

per chiamata di terzo avanti al Tribunale di Ancona notificatogli da parte del  Dr. M. G., a sua volta 

citato unitamente all’ASUR Marche dalla Sig.ra A. S., al fine di ottenere il risarcimento dei danni 

asseritamente subiti a seguito dei trattamenti sanitari erogati dall’Ospedale di Jesi (R.G. n. 1868/2013); 

con la medesima nota il Prof. G. ha comunicato di aver designato quale difensore di fiducia nel suddetto 

giudizio  l’Avv. Marco Pacchiarotti del Foro di Ancona; 

 

- l’allora U.O. Segreteria di Direzione della Sede operativa di Jesi di questa Area Vasta n. 2, con nota 

prot. n. 121851 del 25/10/2013, ha trasmesso la succitata nota del Prof. G. alla UNIPOL per i dovuti 

riscontri di carattere assicurativo e, con nota prot. n. 144207 del 17/12/2013, ha trasmesso alla UNIPOL 

la successiva nota del Prof. G. del 15/11/2013, acquisita al prot. al n. 140388 del 9/11/2013; 

 

- con nota del 10/01/2014, acquisita al prot. AV2 al n. 3016 in pari data, l’ARAG SE – Rappresentanza 

Generale e Direzione per l’Italia Divisione Tecnica Sinistri ha comunicato di aver provveduto ad 

attribuire al fascicolo il n. UGF.13.5809.9/DPR, chiedendo ulteriore documentazione e informazioni in 

merito al caso in questione; 

 

- in riscontro alla succitata richiesta, la U.O. Segreteria di Direzione della Sede operativa di Jesi di 

questa Area Vasta n. 2, con nota prot. n. 7619 del 21/01/2014, ha trasmesso all’ARAG SE la nota del 

15/01/2014 del Prof. G., acquisita al prot. n. 5057 in pari data; 

 

- con nota del 18/02/2014, acquisita al prot. AV2 al n. 22739 in data 21/02/2014, la ARAG SE ha 

comunicato di non poter dare copertura assicurativa al caso denunciato relativo al Prof. G., adducendo, 

tra l’altro, che “la copertura assicurativa è stata richiesta per resistere alle pretese risarcitorie avanzate 

da controparte” e che “la polizza dispone all’art. 1 che sono riconosciuti gli oneri di assistenza per 
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resistere a pretese risarcitorie di danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell’art. 1917 

c.c., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile”; 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

 

- con nota prot. n. 39739 del 23/11/2015, l’Area Affari Generali e Contenzioso ha contestato la 

determinazione di rigetto assunta da UNIPOL, chiedendo il riesame della stessa e, con nota prot. n. 

28787 del 12/10/2017, ha trasmesso alla UNIPOL “Atto di significazione, diffida e messa in mora”; 

 

- in data 20/12/2017, stante il mancato riscontro da parte della UNIPOL al succitato “Atto di 

significazione, diffida e messa in mora”, è stata rilasciata procura alle liti all’Avv. Marcello Ercolani, al 

fine di ottenere una pronuncia di esatto adempimento contrattuale relativo alla polizza “Tutela legale” n. 

71/50791652, con riferimento, tra l’altro, al sinistro n. UGF.14.1087.2/DPR, nonché una pronuncia di 

condanna al pagamento delle somme corrisposte in luogo della Compagnia Assicuratrice; 

 

- con nota ASUR prot. n. 5724 del 16/02/2018, acquisita al prot. AV2 al n. 28405 in pari data, l’Area 

Affari Generali e Contenzioso ha comunicato di aver dato mandato all’Avv. Marcello Ercolani di agire 

in giudizio nei confronti della Compagnia Assicuratrice UNIPOL, stante l’infondato diniego alla presa 

in carico, tra l’altro, del sinistro in oggetto n. UGF.14.1087.2/DPR, ed ha invitato la U.O.C. Supporto 

all’Area Affari Generali e Contenzioso di questa Area Vasta “a verificare, con cortese sollecitudine, ai 

sensi del CCNL di riferimento, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli oneri di 

assistenza legale ai dipendenti e, in caso di esito positivo della verifica, a procedere al relativo 

rimborso nella misura dell’importo previsto negli allegati”, “fatta salva la possibilità di corrispondere 

tali importi direttamente ai legali, giusta formale autorizzazione del dipendente interessato”. 

 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del C.C.N.L. del 08/06/2000 comparto Sanità Area 

Dirigenza Medica e Veterinaria – parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, che: 

-   il Prof. W. G. ha tempestivamente comunicato l’instaurazione nei suoi confronti del giudizio civile 

rubricato al Tribunale di Ancona al R.G. n. 1868/2013; 

- il procedimento civile instaurato nei confronti del Prof. W. G. si riferisce a fatti connessi 

all'espletamento del servizio; 

-   la CTU depositata dal Prof. Dott. Benedetto Vergari nel giudizio R.G. n. 1868/2013 conclude come di 

seguito trascritto: “In definitiva ed in risposta ai quesiti posti dal Sig. Giudice … il CTU … ritiene che 

nel caso in esame, nelle condotte dei sanitari, descritte e risultate dagli atti e dai documenti prodotti, 

non siano ravvisabili omissioni e/o ritardi diagnostici, né si siano verificate più gravi ed ulteriori 

lesioni rispetto a quelle all’origine della prestazione sanitaria …, né sussistendo pertanto un danno 

temporaneo e/o permanente, né risultando spese mediche in nesso causale con la condotta dei sanitari”; 

- in considerazione dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio, è stato sottoscritto tra tutte le Parti del 

giudizio formale atto di transazione, che ha previsto l’abbandono della causa a spese compensate, ad 

eccezione delle spese del CTU, che parte attrice si è accollata interamente. 

 

ACQUISITA al prot. n. 0039622|09/03/2018|ASURAV2|AFFGEN|A la nota del 8/3/2018, con la quale 

il Prof. G. autorizza il pagamento diretto in favore dell’Avv. Marco Pacchiarotti dell’importo 

quantificato dall’ASUR nell’Allegato alla sopracitata nota prot. n. 5724 del 16/02/2018 nella misura di € 

9.694,39 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1) di liquidare all’Avv. Marco Pacchiarotti, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si 

intendono integralmente richiamate e condivise - e fermo restando che, per il recupero di quanto 

corrisposto con la presente determina, nonché per ottenere una pronuncia di esatto adempimento 

contrattuale relativo alla polizza “Tutela legale” n. 71/50791652 nei confronti della UNIPOL 

Assicurazioni, in relazione al sinistro n. UGF.14.1087.2/DPR, è già stata rilasciata procura alle liti 

all’Avvocato interno Marcello Ercolani - l’importo complessivo di € 9.694,39, quale compenso per 

l’assistenza legale prestata al Prof. W. G. - 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 - nel 

procedimento civile rubricato al Tribunale civile di Ancona al R.G. n. 1868/2013; 

2) di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica 

nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali; 

3) di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione 

Economico Finanziaria e, in esecuzione della nota ASUR prot. n. 5724 del 16/02/2017, per quanto 

previsto nel precedente punto 1), all’Avv. Marcello Ercolani; 

4) di trasmettere, altresì, la presente determina, per opportuna conoscenza, al Prof. W. G. e all’Avv. 

Marco Pacchiarotti; 

5) 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.  

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

 

 

              IL DIRIGENTE  

      Dott.ssa Francesca Rocchetti 

 

 

 

                                                                                               Il DIRETTORE 

     U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

                                                                                             Dott.ssa Anita Giretti 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
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Nessun allegato. 


