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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 ANCHE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA 

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 14 DI RECANATI DELEGATO 
 N. 411/AV3 DEL 28/03/2018  

      
Oggetto: Gestione Liquidatoria USL 14 Recanati. Tribunale di Macerata. Sentenza 
n°360/2010 del 20/11/2010 causa civile n°72/2003 RG. Provvedimenti. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 ANCHE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA 

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 14 DI RECANATI DELEGATO 
 

- . - . - 

 

 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 in favore di Zagaglia Alessandro la somma di € 17.341,41 compresi gli 
interessi dal 05/07/2014 al 10/01/2018 e le spese legali, a titolo di saldo di quanto 
allo stesso dovuto in esecuzione delle statuizioni di cui alla Sentenza del Tribunale 
di Macerata n°360/2010 del 20/11/2010 emessa nella causa civile RG n. 72/2003. 

2. Liquidare in favore di Apis Balduino, Apis Sandro ed Apis Fabio, eredi di Zagaglia 
Mirella, per la quota di 1/3 ciascuno, la somma di € 11.386,38 compresi gli 
interessi dal 05/07/2014 al 10/01/2018 e le spese legali, a titolo di saldo di quanto 
agli stessi dovuto in esecuzione delle statuizioni di cui alla Sentenza del Tribunale 
di Macerata n°360/2010 del 20/11/2010 emessa nella causa civile RG n. 72/2003. 

3. Attestare che all’onere di spesa pari a € 28.727,29 derivante dal presente atto si 
farà fronte con la somma di € 35.000,00, appositamente trasferita - con decreto 
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della Regione Marche Decreto n°310/ACR/2014 - alla Gestione Stralcio della ex 
USL 14 di Recanati. 

4. 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. 

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

6. Trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed 
Assicurativo e all’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di 
rispettiva competenza. 

                                                                        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

                                                      ANCHE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE 

                                           DELLA GESTIONE LIQUIDTORIA EX USL 14 DI RECANATI DELEGATO 

                                                                        (Dott. Alessandro Maccioni) 
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

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

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio per € 28.727,29 verrà 
registrata nella Gestione Liquidatoria della ex USL n. 14 di Recanati. 
 
Il Dirigente U.O.C. Supporto 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 

 Tribunale di Macerata Sentenza n°360/2010 del 20/11/2010 emessa nella causa 
civile RG n. 72/2003 

 Determina Direttore Generale ASUR n°398 del 24/06/2014 

 Nota Regione Marche in atti al n°5264 del 13/02/2018 

 Nota Direttore Generale ASUR in atti al n°5738 del 16/02/2018 
 
Motivazione 

La Sentenza del Tribunale di Macerata n°360/2010 del 20/11/2010 emessa nella causa 
civile RG n. 72/2003 ha condannato la Regione Marche, il Dr. TBA (si omettono le 
generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) e la Gestione Liquidatoria della ex USL n°14 di 
Recanati, in solido: 
1) al pagamento nei confronti di Zagaglia Alessandro della somma di € 233.103,63, oltre 

interessi e rivalutazione; 
2) al pagamento nei confronti di Zagaglia Mirella della somma di € 163.103,63, oltre 

interessi e rivalutazione; 
3) al rimborso in favore di Zagaglia Alessandro e Zagaglia Mirella del costo della CTU da 

loro sostenuto, nonché delle spese legali liquidate in € 17.049,19 oltre oneri di legge. 
 
La Regione Marche al fine di dare esecuzione alla citata Sentenza n°360/2010, con 
Decreto n°96/ACR/2014 aveva erogato a favore della Gestione Liquidatoria della ex USL 
n°14 la somma parziale di € 826.233,91. 
 
Con Determina del Direttore Generale ASUR in qualità di Commissario Liquidatore della 
ex USL 14 n°398 del 24/06/2014 è stata disposta la liquidazione della somma di € 
826.233,91. 
 
Con mandato di pagamento del 04/07/2014 tale somma veniva liquidata agli aventi 
diritto così distinta: 
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- € 483.982,54 a Zagaglia Alessandro 
- € 342.251,37 a Zagaglia Mirella. 
 
La Regione Marche, con successivo Decreto n°310/ACR/2014 aveva erogato a favore 
della Gestione Liquidatoria della ex USL n°14 la somma forfetaria di € 35.000,00 al fine 
di provvedere al pagamento agli aventi diritto in forza della citata Sentenza n°360/2010 
delle somme residuate dopo la prima corresponsione parziale di € 826.233,91. 
 
Successivamente, con nota n°8892 del 25/03/2015, il Direttore Generale ASUR in qualità 
di Commissario Liquidatore della ex USL 14 conferiva al Direttore AV3 Macerata delega 
a provvedere affinché venisse espletato l’iter procedimentale di piena esecuzione della 
sentenza. 
 
Con nota del 10/01/2018 il legale di Zagaglia Alessandro e degli eredi di Zagaglia Mirella, 
deceduta nelle more, ha sollecitato in maniera ultimativa il pagamento a saldo delle 
somme spettanti ai propri assistiti e così specificate: 
- in favore di Zagaglia Alessandro € 17.341,41 compresi gli interessi dal 05/07/2014 al 

10/01/2018 e le spese legali 
- in favore di Apis Balduino, Apis Sandro ed Apis Fabio, eredi di Zagaglia Mirella, per la 

quota di 1/3 ciascuno, € 11.386,38 compresi gli interessi dal 05/07/2014 al 
10/01/2018 e le spese legali. 

 
Con nota in atti al n°5264 del 13/02/2018 la Regione Marche invitava la Direzione 
Generale ASUR a confermare il contenuto della citata nota n°8892 del 25/03/2015 e 
quindi delegare a tal fine la Direzione dell’AV3 Macerata a procedere tempestivamente 
al pagamento a saldo delle restanti somme dovute in favore di Zagaglia Alessandro ed in 
favore degli eredi di Zagaglia Mirella, previa verifica del conteggio degli interessi riferito 
al saldo. 
 
Con nota n°5738 del 16/02/2018, il Direttore Generale ASUR in qualità di Commissario 
Liquidatore della ex USL 14, vista la nota della Regione Marche n°5264 del 13/02/2018, 
ha conferito al Dr. Alessandro Maccioni, Direttore pro tempore della AV3 Macerata, 
delega affinché ponga in essere tutti gli atti dell’iter procedimentale volto a dare 
esecuzione alle statuizioni della sentenza n°360/2010 inclusa l’assunzione della relativa 
determina di liquidazione delle somme. 
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È stata esperita positivamente la verifica dell’elaborazione del calcolo degli interessi 
dovuti nel periodo dal 05/07/2014 al 10/01/2018. 
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 in favore di Zagaglia Alessandro la somma di € 17.341,41 compresi gli 
interessi dal 05/07/2014 al 10/01/2018 e le spese legali, a titolo di saldo di quanto 
allo stesso dovuto in esecuzione delle statuizioni di cui alla Sentenza del Tribunale 
di Macerata n°360/2010 del 20/11/2010 emessa nella causa civile RG n. 72/2003. 

 Liquidare in favore di Apis Balduino, Apis Sandro ed Apis Fabio, eredi di Zagaglia 
Mirella, per la quota di 1/3 ciascuno, la somma di € 11.386,38 compresi gli 
interessi dal 05/07/2014 al 10/01/2018 e le spese legali, a titolo di saldo di quanto 
agli stessi dovuto in esecuzione delle statuizioni di cui alla Sentenza del Tribunale 
di Macerata n°360/2010 del 20/11/2010 emessa nella causa civile RG n. 72/2003. 

 Attestare che all’onere di spesa pari a € 28.727,29 derivante dal presente atto si 
farà fronte con la somma di € 35.000,00, appositamente trasferita - con decreto 
della Regione Marche Decreto n°310/ACR/2014 - alla Gestione Stralcio della ex 
USL 14 di Recanati. 

 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. 

 Trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed 
Assicurativo e all’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di 
rispettiva competenza. 

 

Il Responsabile del Procedimento            Il Dirigente U.O.C. Supporto al Legale 
      Dott. Fabrizio Barboni                                           Contenzioso Assicurativo 
                                                                                     Dott.ssa Adriana Carradorini 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


