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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1244/AV3 DEL 17/09/2013  
      

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE DR. M.B. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
 
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 Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

Di concedere il patrocinio legale a favore del Dirigente Sanitario Dr.ssa M.B. (le cui generalità sono 
precisate nell’allegato cartaceo che costituisce parte integrante del presente atto, da non pubblicarsi ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/03 recante la disciplina per la tutela delle persone e di altri soggetti al 
trattamento dei dati personali),  dipendente dell’AV3, per la tutela giudiziale richiesta per le ragioni di 
cui al documento istruttorio;   
Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico dell’azienda, in 
quanto saranno posti a carico della Compagnia Assicuratrice UGF, già UNIPOL; 
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale ed al Direttore Generale dell’ASUR. 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 
            (Dott. Enrico Bordoni) 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta che  dal presente atto non derivano oneri di spesa. 
 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione  Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                             

       (Sig. Paolo Gubbinelli)              (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n.1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

CIVITANOVA MARCHE  
 
Normativa e Atti di Riferimento: 

 
La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto: “Riorganizzazione 
del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni. 
Legge n.241/1990 ss.mm.ii. 
CCNL  08.06.2000 Comparto Sanità Dirigenza SPTA. 
CCNL  17.10.2008 Comparto Sanità Dirigenza SPTA. 
 
Motivazione:  
 

- Con nota Prot.18 del 2011ASURZT8 la Dr.ssa M.B. (le cui generalità sono precisate nell’allegato 
cartaceo che costituisce parte integrante del presente atto, da non pubblicarsi ai sensi del D. Lgs. n. 
196/03 recante la disciplina per la tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati 
personali), dipendente in qualità di dirigente ruolo sanitario, chiedeva a questa Amministrazione la 
concessione del patrocinio legale in relazione al Procedimento Penale n. 418/2010 R.G. - Procura 
Repubblica Tribunale di Macerata, per fatti connessi all’attività, nominando quale legale di fiducia 
l’Avv.to Gianfranco Formica, con studio legale in Corso Cavour n.33– Macerata. 

- L’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e SPTA , prevede il 
patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all’espletamento dei compiti d’Ufficio;   

- La direttiva n. 19 della Direzione Amministrativa Asur ha indicato le condizioni di operatività 
dell’istituto del patrocinio legale per il personale dipendente Area Dirigenza e Comparto.  

- Pertanto, si ritiene che il dipendente abbia diritto al patrocinio legale da parte dell’Amministrazione, 
ai sensi della sopra citata normativa contrattuale e della Direttiva Aziendale;   

- Che è stata attivata la specifica polizza assicurativa n. 90/71/50791652 stipulata con la Compagnia 
Unipol Assicurazioni di Ancona (tutela giudiziale).   

               
  Per quanto sopra premesso, si propone l’adozione della seguente DETERMINA:  

 
Di concedere il patrocinio legale a favore del Dirigente Sanitario Dr.ssa M.B. (le cui generalità sono 
precisate nell’allegato cartaceo che costituisce parte integrante del presente atto, da non pubblicarsi ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/03 recante la disciplina per la tutela delle persone e di altri soggetti al 
trattamento dei dati personali), dipendente dell’AV3, per la tutela giudiziale richiesta per le ragioni 
sopra esposte ;   
Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico dell’azienda, in 
quanto saranno posti a carico della Compagnia Assicuratrice UGF, già UNIPOL; 
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Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale ed al Direttore Generale dell’ASUR. 

          
  
Il Responsabile del Procedimento   

   (Dr.ssa Valchiria Capozucca)              
 
 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 
 

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 196/03 
 


