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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1539/AV3 DEL 15/11/2017  
      

Oggetto: Tribunale di Ancona  Giudizio n° 2335/2017 R.G.  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. 
Daniele Silvetti a saldo dell’attività espletata nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi 
al Tribunale di Ancona RG 2335/2017 promosso dallo Studio Legale Fatichenti, 
definito con transazione del 25/07/2017, la somma complessiva di € 5.040,38 su cui 
operare la ritenuta di acconto di € 794,51. 

2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
5.040,38 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. 5 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° 527 del 01/09/2016. 

 Determina del Direttore AV3 n° 1199 del 6/09/2017. 
 
Motivazione 

In data 24/04/2017 veniva notificato all’ASUR Marche Ancona, assunto al protocollo 
n°12221, l’atto di citazione in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. promosso dallo Studio Legale 
Fatichenti dinanzi al Tribunale di Ancona ed incardinato al n°2335/2017 R.G. 
 
Per la costituzione in giudizio, stante l’indisponibilità degli avvocati interni 
singolarmente interpellati, l’ASUR – Area Affari Generale e Contenzioso comunicava con 
nota mail del 1/06/2017 la designazione dell’Avv. Daniele Silvetti del Foro di Ancona. 
 
La Direzione Generale ha rilasciato all’Avv. Daniele Silvetti apposita procura alle liti. 
 
L’Avv. Daniele Silvetti con nota del 4/07/2017 comunicava all’ASUR l’accettazione del 
compenso per la propria attività professionale pattuito nella somma complessiva di € 
3.972,00 ridotta del 20% ed aumentato di IVA, CAP e spese generali. 
 
Il Direttore Amministrativo dell’ASUR Marche con nota del 24/07/2017 prot. n°21875 
autorizzava a procedere alla definizione transattiva del giudizio mediante il pagamento 
in favore dello Studio Legale Fatichenti di un importo compreso nel range tra 65.000,00 
e € 70.000,00 omnicomprensivi. 
 
In data 25/07/2017 le parti in causa hanno sottoscritto in Roma apposita scrittura 
privata con la quale sono addivenute ad una soluzione transattiva prevedendo la 
corresponsione da parte dell’ASUR Marche allo Studio Legale Fatichenti della somma di 
€ 70.000,00 omnicomprensivi ed a completa tacitazione di ogni pretesa di dare ed 
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avere, con impegno ad abbandonare gli atti del giudizio n°2335/2017 RG Tribunale di 
Ancona. 
Con Determina ASUR DG n°527 del 01/09/2017 è stato formalizzato il conferimento 
dell’incarico difensivo all’Avv. Daniele Silvetti. 
 
Con Determina del Direttore di Area Vasta 3 n°1199 del 6/09/2017 è stata disposta la 
liquidazione allo Studio Legale Fatichenti della somma di € 70.000,00 in esecuzione della 
intervenuta transazione del 25/07/2017. 
 
L’Avv. Daniele Silvetti in data 27/07/2017 ha fatto pervenire per le prestazioni 
professionali svolte  la nota spese come di seguito esposte: 
compenso      €  3.972,00 
aumento del 25% sulla fase  
decisionale (1.384,00) per transazione €     346,00 
totale       €  4.318,00 
riduzione del 20%     €     863,60 
totale       €  3.454,40 
spese generali 15%    €     518,16 
CAP 4%      €     158,90 
totale imponibile     €  4.131,46 
IVA 22%      €      908,92 
Totale      €  5.040,38 
Ritenuta d’acc. al 20%     €      794,51 
Netto in pagamento    €  4.245,87 
 
In data 20/10/2017 l’Avv. Daniele Silvetti ha trasmesso il verbale di udienza del 
Tribunale di Ancona del 11/10/2017 nel quale è stata disposta la cancellazione della 
causa n°2335/2017 dal ruolo e dichiarata l’estinzione del processo. 
 
Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell’Avv. Daniele Silvetti. 
 

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: 
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 Liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore dell’Avv. 
Daniele Silvetti a saldo dell’attività espletata nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al 
Tribunale di Ancona RG 2335/2017 promosso dallo Studio Legale Fatichenti, definito 
con transazione del 25/07/2017, la somma complessiva di € 5.040,38 su cui operare 
la ritenuta di acconto di € 794,51. 
 

 Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
5.040,38 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 


