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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1594/AV3 DEL 24/11/2017  
      

Oggetto: Tribunale di Macerata Giudizio n°1773/2001 RG. Sentenza n°298/2013. 
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. Francesco Menichelli a saldo dell’attività espletata nel ricorso per 
risarcimento danni dinanzi al Tribunale di Macerata promosso dagli eredi di O.G. 
(si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) e deciso con la Sentenza 
n°298/2013 la somma complessiva di € 5.023,75 su cui operare la ritenuta di 
acconto di € 679,00. 

2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
5.023,75 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico n. 
0202030101: “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” Autorizzazione 
AV3 Altro 2017 4/1. 

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 alla spesa del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti 
effettuati nei bilanci di rispettiva competenza. 
 

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

                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 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 Direttore Generale ASUR n°34 del 10/02/2005. 

 Nota Direttore Generale n°71085 del 21/05/2015 

 Tribunale di Macerata Sentenza n°298/2013 R.G. 
 
Motivazione 

In data 04/07/2001 gli eredi di O.G. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 
196/2003) hanno citano in giudizio l’Azienda Unità Sanitaria n°9 Macerata (AUSL 9) 
chiedendo il risarcimento dei supposti danni, quantificati in € 32.020,33, che sarebbero 
stati causati al “de cuius” dal cattivo funzionamento dell’ascensore ed una successiva 
caduta accidentale all’interno dell’Ospedale di Tolentino. 
 
Con Deliberazione del Direttore Generale della AUSL 9 Macerata n°522 del 2001 venne 
nominato l’Avv. Giorgio Ballesi, fiduciario designato dalla Compagnia Assicuratrice 
titolare della polizza RCT vigente all’epoca dei fatti, il quale in data 31/10/2001 si è 
costituito in giudizio contestando gli addebiti e chiedendo di chiamare in causa il terzo 
(la ditta fornitrice dell’ascensore). 
 
In data 11/02/2002 il terzo si è costituito in giudizio, in data 19/02/2003 gli eredi O.G. 
hanno presentano memoria istruttoria, all’udienza del 06/07/2004 l’Avv. Ballesi ha 
dichiarato l’intervenuta estinzione della AUSL 9 a seguito della fusione per 
incorporazione nel nuovo Ente denominatosi ASUR Marche. 
 
A seguito di tale dichiarazione nella stessa udienza del 06/07/2004 il G.I. ha dichiarato 
l’interruzione del giudizio. 
 

In data 13/12/2004 gli eredi O.G. hanno notificano l’atto di citazione per riassunzione 
alla ASUR – Zona territoriale 9 Macerata (già AUSL 9) ed alla ASUR Marche ad Agugliano 
Ancona. 
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Con determina del Direttore della Zona Territoriale 9 Macerata n°18 del 19/01/2005 è 
stato nominato nuovamente l’Avv. Giorgio Ballesi in rappresentare “l’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale – Zona Territoriale 9 Macerata” il quale si è costituito in giudizio in 
data 18/04/2005. 
 
Con determina del Direttore Generale ASUR n°34 del 10/02/2005 anche l’ASUR Marche 
si è costituita in giudizio, previa rilascio di procura “ad litem” all’Avv. Francesco 
Menichelli il quale, accettando l’incarico professionale, si è impegnato ad applicare gli 
onorari stabiliti dalla tariffa forense in ragione del minimo previsto dallo scaglione di 
riferimento. 
 
La determina n°34/2005 prevedeva una imputazione della spesa al conto ASUR 
n°522005 per un importo presunto di € 2.500,00. 
 
In data 14/02/2005 l’Avv. Menichelli ha presentato specifica comparsa di costituzione e 
risposta, in data 10/12/2011 ha presentato specifica memoria conclusionale ed in data 
02/01/2012 ha presentato specifica memoria conclusionale di replica. 
 
Risulta dalla nota spese redatta dal professionista la sua partecipazione alle udienze del 
19/04/2005, 09/06/2005, 17/11/2005, 29/05/2008 e 13/10/2011. 
 
La Sentenza del Tribunale di Macerata n°298/2013 ha riconosciuto la responsabilità 
dell’Azienda nella causazione del danno a O.G. prevedendo un risarcimento agli eredi di 
€ 7.303,50 oltre interessi e spese legali per € 4.279,85 oltre accessori di legge. 
 
La medesima Sentenza n°298/2013 ha altresì condannato l’Azienda a pagare al terzo 
chiamato in causa le spese di lite per € 3.000,00 oltre accessori di legge. 
 
Tutti gli importi riportati in sentenza come sopra descritti, oltre ai compensi dovuti 
all’Avv. Giorgio Ballesi, non sono stati liquidati dalla Zona Territoriale 9 Macerata bensì 
dalla Compagnia Assicuratrice titolare della polizza RCT vigente all’epoca dei fatti. 
 
La Direzione Generale ASUR con nota n°16325 del 21/05/2015, oltre a dare atto di una 
erronea redazione dell’atto n°34 del 10/02/2005 confermando tuttavia la volontà 
dell’Azienda di conferire l’incarico difensionale nella vertenza in argomento all’Avv. 
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Francesco Menichelli, ha altresì posto in carico all’Area Vasta 3 di Macerata l’onere di 
adottare l’atto di liquidazione dei compensi professionali allo stesso spettanti. 
 
L’Avv. Menichelli ha redatto e fatto pervenire la seguente nota delle proprie 
competenze applicando i valori minimi previsti dal DM 127/2004: 
(valore della controversia € 25.900 – 51.700) 
Diritti     €  1.870,00 
Onorari   €  1.525,00 
Spese imponibili  €        48,00 
Totale   €  3.443,00 
Spese generali 15% €     516,45 
Cap 4%   €     158,38 
IVA 22%   €     905,92 
Totale generale  €  5.023,75 
Ritenuta d’acconto 20% €     679,00 
 
Ritenuto potersi procedere alla liquidazione del legale incaricato dall’ASUR Marche 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. 
Francesco Menichelli a saldo dell’attività espletata nel ricorso per risarcimento danni 
dinanzi al Tribunale di Macerata promosso dagli eredi di O.G. (si omettono le 
generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) e deciso con la Sentenza n°298/2013 la 
somma complessiva di € 5.023,75 su cui operare la ritenuta di acconto di € 679,00. 
 

 Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
5.023,75 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico n. 0202030101: 
“Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” Autorizzazione AV3 Altro 2017 4/1. 

 

 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; 
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 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. 
 


