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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1538/AV3 DEL 15/11/2017  
      

Oggetto: Tribunale di Napoli. Causa civile RG n. 74/2017.  Provvedimenti. 
 
 

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. Liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore dell’Avv. 
Mario Cavallaro a saldo dell’attività espletata nel ricorso per accertamento tecnico 
preventivo ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli RG 74/2017 promosso 
dagli eredi di D.C.A. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) la 
somma complessiva di € 2.479,04 su cui operare la ritenuta di acconto di € 390,77. 

2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
2.479,04 si farà fronte con le disponibilità economiche del budget 2017 
provvisoriamente assegnato con DGR n°1640 del 27/12/2016 recepita con 
Determina ASUR/DG n°314 del 25/05/2017 conto n°05.21.03.03.01 “Spese Legali” 
autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2017/9/1. 

3. 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. 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur ai sensi dell’art.17 della 
L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

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

 SERVIZIO SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO:  
 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio è coerente ed 
economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget 2017 
provvisoriamente assegnato con DGR n°1640 del 27/12/2016 recepita con Determina 
ASUR/DG n°314 del 25/05/2017. 
 

Il Dirigente U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 
          (Sig. Paolo Gubbinelli)              (Dr.ssa Lucia Eusebi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SUPPORTO AL 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. 

 Determina ASUR DG n° 417 del 07/07/2016. 
 
Motivazione 

In data 12/01/2017 veniva notificato all’ASUR Marche Ancona, assunto al protocollo n° 
920, il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. promosso dagli 
eredi  D.C.A. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 193/2003) dinanzi al Tribunale 
di Napoli ed incardinato al n. 74/2017 R.G., in ordine alle prestazioni sanitarie erogate il 
31/07/2012 e seguenti presso l’Ospedale di Camerino. 
 
Per la costituzione in giudizio, stante la indisponibilità degli avvocati interni 
singolarmente interpellati, l’ASUR – Area Affari Generale e Contenzioso comunicava con 
nota mail del 31/03/2017 prot. 10025 la designazione dell’Avv. Mario Cavallaro 

unitamente all’accettazione dello stesso del compenso per la propria attività 
professionale pattuito nella somma complessiva di € 2479,04 omnia, inclusi IVA, CAP e 
spese generali. 
 
Con Determina ASUR DG n°417 del 07/07/2017 è stato formalizzato il conferimento 
dell’incarico difensivo all’Avv. Mario Cavallaro del Foro di Macerata. 
 
L’Avv. Mario Cavallaro in data 23/10/2017 prot. n°116475 ha trasmesso il 
provvedimento emesso all’esito dell’udienza del 19/06/2017 con il quale il Giudice, in 
accoglimento dell’eccezioni di parte convenuta, ha respinto per difetto di competenza 
territoriale il ricorso compensando le spese e ha fatto pervenire per le prestazioni 
professionali svolte  la nota spese per l’importo di € 2.479,04 così calcolate: 
 
compenso     €     1.699,00 
spese generali 15%   €             254,85 
CAP 4%     €               78,15 
IVA 22%     €         447,04 
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Totale     €    2.479,04 
Detratta r.a. al 20% su € 1.953,85 €     390,77 
      € 2.088,27 
Ritenuto dover procedere alla liquidazione del legale incaricato dall’Azienda a saldo 
delle proprie competenze. 
 

Esito dell’istruttoria 

Tutto quanto sopra premesso, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del 
proponendo atto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema 
di Determina: 

 Liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore dell’Avv. 
Mario Cavallaro a saldo dell’attività espletata nel ricorso per accertamento tecnico 
preventivo ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli RG 74/2017 promosso 
dagli eredi di D.C.A. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) la somma 
complessiva di € 2.479,04 su cui operare la ritenuta di acconto di € 390,77. 

 Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
2.479,04 si farà fronte con le disponibilità economiche del budget 2017 
provvisoriamente assegnato con DGR n°1640 del 27/12/2016 recepita con Determina 
ASUR/DG n°314 del 25/05/2017 conto n°05.21.03.03.01 “Spese Legali” autorizzazione 
di spesa AV3ALTRO/2017/9/1. 

 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. 

 

 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur ai sensi dell’art.17 della 
L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
         Dott. Fabrizio Barboni                   Il Dirigente U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 

                                                                             Dott.ssa Adriana Carradorini 
 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


