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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 765/AV2 DEL 22/05/2018  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. SERVADIO PER 
ATTIVITA’ PROCESSUALI SVOLTE IN FAVORE DELL’ASUR MARCHE. 

 
 

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 della UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del 
Dirigente dell’UOC Supporto Area 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. Michele Servadio di 

Ancona, gli importi complessivi e omnicomprensivi di € 2.807,25 e € 2.032,00, a titolo di 
competenze per l’attività professionale svolta a favore dell’ASUR Marche, come specificato nel 
documento istruttorio che qui si richiama integralmente. 
 

3. Imputare il costo derivante nel conto economico n. 0202030101 “Fondo Rischi” del Bilancio 
Economico del 2018 dell’ASUR – sezionale AV2, nel quale esiste specifico accantonamento. 
 

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’UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 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. 

 

 
UOC Supporto Area Controllo di Gestione                          UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

              Il Dirigente Amministrativo                                          Il Dirigente Amministrativo 
                 Dr.ssa M. Letizia Paris                                                            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. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO  

 
1) Con ricorso davanti al Tribunale di Ancona, il cui atto di citazione è stato notificato all’ASUR che lo 

ha acquisito agli atti con prot. AV2 n. 112220 del 21/06/2016, la sig.ra F.R. (la cui identità è 
documentata agli atti di ufficio per salvaguardarne la riservatezza) chiedeva che venisse accertata 
la responsabilità del medico ortopedico e dell’Ospedale di Fabriano che la ebbero in cura, in solido 
o, subordinatamente, ciascuno per la propria colpa, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni 
patrimoniali e non subiti in conseguenza dell’errata ed inadeguata esecuzione dell’intervento 
chirurgico del 02/11/2009, come meglio descritto e quantificato nel ricorso in questione detenuto 
agli atti. 

 
Trattasi di fattispecie per presunta responsabilità professionale ricadente nella gestione diretta ai 
sensi della procedura ASUR di cui alla determina n. 749/DG del 28/10/2015. Nel settembre 2015, 

l’interessata aveva promosso istanza di mediazione presso la Camera di Conciliazione Forense di 
Ancona, cui l’ASUR ha ritenuto di non partecipare in quanto - risultando all’epoca non concluso il 
relativo iter istruttorio iniziato a seguito di richiesta risarcitoria in via stragiudiziale dell’ottobre del 
2014 - non aveva in atti sufficienti elementi valutativi per potersi esprimere rispetto all’opportunità 
di una mediazione conciliativa.  
 
Nel febbraio del 2016, il caso è stato sottoposto alla valutazione della preposta Unità Gestione 
Sinistri dell’AV2 e, successivamente, a quella del Tavolo Tecnico ASUR, sulla base delle quali 
l’ASUR aveva proposto, con lettera datata maggio 2016 (prot. 13337), una definizione transattiva 
del contenzioso, a saldo e stralcio di ogni pretesa risarcitoria e/o indennitaria. 
 
Conseguentemente al succitato atto di citazione, al fine di tutelare gli interessi dell’Azienda e del 
medico coinvolto, l’ASUR ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio nominando, con determina 
DG/ASUR n. 149/2017, l’Avv. Michele Servadio cui ha conferito espresso mandato anche per 
l’assistenza e la difesa giudiziali, con ogni opportunità di legge e con elezione di domicilio nello 
Studio Legale in via Marsala n. 21 ad Ancona. 
 
L’incarico a legale esterno, conferito conformemente alla direttiva ASUR prot. n. 102/2015, si è 
reso necessario a seguito dell’indisponibilità comunicata dagli avvocati interni dell’ASUR, 
preventivamente coinvolti al riguardo. 
 
Per il conferimento dell’incarico in questione è stato concordato con il precitato legale un 
compenso pari ad un totale di € 6.869,54, comprensivo degli oneri e accessori di legge, calcolato 
conformemente alle direttive aziendali (nota Direzione Generale ASUR prot. N. 102 del 
07/01/2015). 
 
In seguito a formale rinuncia al mandato comunicata alla Direzione Generale nel mese di aprile 
2018, l’Avv. Servadio ha presentato un nuovo preventivo delle proprie competenze professionali 
ricalcolato sulla base delle effettive fasi processuali svolte, pari a complessivi € 2.807,25 e, in 
seguito ad accettazione dell’ASUR, ha prodotto fattura elettronica di pari importo. 
 

2) Con ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis 
cpc, iscritto al R.G. n. 4249/2017, acquisito al protocollo AV2 n. 119346 del 21/07/2017, la sig.ra 
O.M. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio per tutelarne la riservatezza) conveniva 
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l’ASUR Marche in giudizio perché, attraverso la nomina di CTU, venisse accertata e dichiarata la 
responsabilità dei medici dell’Ospedale di Fabriano in relazione ai fatti di cui è causa e, 
conseguentemente, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, come meglio specificato nel 
ricorso medesimo. 
 
Trattasi di sinistro di responsabilità professionale medica verso terzi non coperto da polizza 
assicurativa, ma gestito in maniera diretta dall’ASUR Marche conformemente alla procedura di cui 
alla determina DG ASUR n.749/2015. 
 
Sussistendo i presupposti per costituirsi e resistere in giudizio nel procedimento de quo a tutela e 
nell’interesse di questa Amministrazione nonché dei sanitari coinvolti, contestando integralmente le 
pretese di controparte, l’ASUR nominava con determina DG n. 229/2018 l’Avv. Michele Servadio 
cui ha conferito espresso mandato anche per l’assistenza e la difesa giudiziali, con ogni 
opportunità di legge e con elezione di domicilio nello Studio Legale in via Marsala n. 21 ad Ancona. 
 
L’incarico a legale esterno, conferito conformemente alla direttiva ASUR prot. n. 102/2015, si è 
reso necessario a seguito dell’indisponibilità comunicata dagli avvocati interni dell’ASUR, 
preventivamente coinvolti al riguardo. 
 
Per il conferimento dell’incarico in questione è stato concordato con il precitato legale un 
compenso pari ad un totale di € 2.479,04, comprensivo degli oneri e accessori di legge, calcolato 
conformemente alle direttive aziendali (nota Direzione Generale ASUR prot. N. 102 del 
07/01/2015). 
 
A seguito di deposito della perizia conclusiva da parte del CTU, il procedimento per consulenza 
tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc in questione si è definito e 
l’Avv. Servadio ha presentato fattura elettronica per le competenze spettanti pari ad € 2.032,00 
comprensiva degli oneri ed accessori di legge 

 
L’ASUR, con mail del 20/04/2018, conservata agli atti, ha dato disposizione a questa UOC di 
procedere alla liquidazione in favore dell’Avv. Servadio delle competenze professionali negli importi 
succitati relativamente ad entrambi gli incarichi espletati in favore dell’ASUR. 
 
In esito a quanto premesso, con il presente atto, si dispone la liquidazione dei seguenti importi, 
demandando all’UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza il relativo pagamento in favore 
dell’Avv. Michele Servadio di Ancona: 
 

- € 2.807,25 omnicomprensivi per il contenzioso specificato sub punto 1) 
- € 2.032,00 omnicomprensivi per il contenzioso specificato sub punto 2) 

 
La copertura della spesa complessiva andrà contabilizzata sul conto economico n. 0202030101 
“Fondo Rischi” del Bilancio Economico del 2018 dell’ASUR – sezionale AV2, nel quale esiste 
specifico accantonamento 
 
Si propone, pertanto, l’adozione della seguente  

 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 
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7. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 

 
8. Liquidare e pagare, per i motivi espressi nel documento istruttorio, all’Avv. Michele Servadio di 

Ancona, gli importi complessivi e omnicomprensivi di € 2.807,25 e € 2.032,00, a titolo di 
competenze per l’attività professionale svolta a favore dell’ASUR Marche, come specificato nel 
documento istruttorio che qui si richiama integralmente. 
 

9. Imputare il costo derivante nel conto economico n. 0202030101 “Fondo Rischi” del Bilancio 
Economico del 2018 dell’ASUR – sezionale AV2, nel quale esiste specifico accantonamento. 
 

10. 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. 

 
11. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
12. Trasmettere il presente atto all’UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza per gli 

adempimenti di competenza. 
 
 
    Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                 

Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli             Dr.ssa Anita Giretti  
      

 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


