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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 49/AV3 DEL 16/01/2014  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV.TO MARIA RITA CORVATTA – 
CONTENZIOSO ASUR MARCHE EX ZT N. 8 CIVITANOVA MARCHE / M.E. – ASL DI 
TERAMO – ASL LANCIANO VASTO CHIETI. 

 
 

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 - 
 
 
1) Di provvedere alla liquidazione in favore dell’Avv.to Maria Rita Corvatta, con studio in Via 

Ceccaroni, 1 – Recanati (MC), della parcella relativa alle prestazioni professionali rese nella 
vertenza Asur Marche (ex Z.T. n. 8 Civitanova Marche) / ASL Teramo – ASL Lanciano Vasto 
Chieti;  

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 12.132,90, si farà fronte con gli accantonamenti 
effettuati negli anni precedenti al C.E. n. 0202030101 “Fondo rischi ed oneri processuali”; 

3) 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 ss.mm.ii; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5) Di trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo ed al Servizio 

Bilancio per il seguito di rispettiva competenza. 
 
 
  IL DIRETTORE 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 la spesa derivante dall’adozione del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti 
effettuati negli anni precedenti al C.E. n. 0202030101 “Fondo rischi ed oneri processuali”. 
 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione            Il Dirigente del 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 - 
U.O.C. LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO 

 
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; 

 D.M. n. 140 del 20/07/2012. 
 
Motivazione:  

Con atto di citazione notificato in data 14/05/2012 l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo citava in 
giudizio ASUR Marche e ASL n. 2 Lanciano - Vasto – Chieti, di fronte al Tribunale di Teramo, per 
ottenere il pagamento delle rette di degenza psichiatrica della paziente M.E.  (il cui nominativo viene 
esplicitato con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono allegati al presente atto che non viene 
pubblicato per motivi di riservatezza), per tutto l’arco temporale dal 1999 a tutt’oggi per un importo 
pari ad Euro 222.107,92. 
L’Azienda con determina n. 718 del 21/09/2012 disponeva la costituzione in giudizio conferendo 
incarico legale all’Avv.to Maria Rita Corvatta del Foro di Macerata. 
Il procedimento civile di 1°grado n. 1056/12 R.G. – Tribunale di Teramo, si concludeva con 
sentenza emessa in data 15/10/2013 con la quale è stata accolta l’eccezione di difetto di 
giurisdizione del Giudice Ordinario e compensate le spese legali fra le parti. 
Con nota del 04/11/2013 acquisita al prot. n. 84887|05/11/2013|ASURAV3|AFFGEN|A, l’Avv.to 
Maria Rita Corvatta ha inviato copia della sentenza e prefattura per importo totale pari ad € 
12.132,90, comprensivo di IVA e CAP come per legge. 
L’importo della parcella coincide con la nota spese depositata c/o il Tribunale di Teramo, calcolato 
in base ai parametri del D.M. n. 140 del 2012. Dalla parcella è stato, altresì, detratto l’acconto per 
l’importo di € 6.056,00. 
Pertanto si rende necessario adottare apposito atto di liquidazione a saldo della parcella dell’Avv.to 
Maria Rita Corvatta, relativa all’attività professionale prestata nel giudizio di 1° grado, per un 
importo pari ad Euro 12.132,90. 
Dichiarata la conformità alle normative vigenti e quindi la legittimità del presente provvedimento, 
nonchè la sua regolarità procedurale, si propone l’adozione della seguente determina: 
 
1) Di provvedere alla liquidazione in favore dell’Avv.to Maria Rita Corvatta, con studio in Via 

Ceccaroni, 1 – Recanati (MC), della parcella relativa alle prestazioni professionali rese nella 
vertenza Asur Marche (ex Z.T. n. 8 Civitanova Marche) / ASL Teramo – ASL Lanciano Vasto 
Chieti; 
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2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 12.132,90, si farà fronte con gli accantonamenti 
effettuati negli anni precedenti al C.E. n. 0202030101 “Fondo rischi ed oneri processuali”; 

3) 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 ss.mm.ii; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5) Di trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo ed al Servizio 

Bilancio per il seguito di rispettiva competenza. 
 

        
      Il Responsabile del Procedimento 

          (Dr.ssa Valchiria Capozucca)              
 

 

 

U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 3. 

      
Il Dirigente U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 

       (Dott. Franco Copparo) 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegata scheda anagrafica sottratta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
 
 

 


