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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 467/AV3 DEL 06/04/2018  
      

Oggetto: Tribunale di Macerata. Procedimento penale n°284/2005 RGNR e n°1730/05 
RG GIP Sentenza n°629/2012. 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 al dipendente matricola n°7018, a titolo di rimborso delle spese legali 
sostenute nel procedimento penale n°284/2005 RGNR e n°1730/05 RG GIP 
Tribunale di Macerata definito con la Sentenza di assoluzione n°629/2012, la 
somma complessiva di € 10.321,71, a fronte della presentazione di 
corrispondente fattura quietanzata emessa dall’Avv. Giacomo Maria Perri quale 
suo difensore. 

2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
10.321,71 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico 
n°0202030101: “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” Autorizzazione 
AV3 Altro 2018 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. 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 Procedimento penale n°284/2005 RGNR e n°1730/05 RG GIP 

Sentenza n°629/2012. 
 
Motivazione 

Nei confronti del dipendente matricola n°7018 ed altro (si omettono le generalità ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003) è stata esercitata azione penale dinanzi al Tribunale di 
Macerata nel procedimento n°284/2005 RGNR e n°1730/05 RG GIP imputato del reato 
di cui all’art. 113 – 589 c.p. 
 
Il dipendente ha comunicato all’Azienda l’instaurarsi del procedimento penale a proprio 
carico ed è stata di conseguenza aperta apposita posizione assicurativa sulla polizza 
della Compagnia Assicuratrice Generali vigente all’epoca dei fatti a copertura del rischio 
specifico. 
 
Il procedimento si è concluso con la Sentenza n°629/2012 con la quale il Tribunale di 
Macerata ha assolto il dipendente dal reato ascrittogli. 
 
In data 29/12/2012 il dipendente matricola n°7018 ha fatto prevenire la parcella 
professionale redatta dal suo legale Avv. Giacomo Maria Perri come segue: 
Diritti ed onorari    €   19.050,50 
Spese esenti    €           77,12 
Spese imponibili    €         150,00 
CAP 4%     €         768,02 
IVA 21%     €     4.193,39 
Totale generale    €   24.239,03 
 
Vista la nota del 21/05/2013, risulta che la Compagnia Assicuratrice D.A.S. Spa di 
Verona, presso la quale il dipendente matricola n°7018 aveva aperto specifica posizione 
assicurativa personale a copertura del rischio specifico, abbia liquidato allo stesso il 
massimale del sinistro previsto in € 7.746,85. 
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Ciò premesso l’Azienda, stante l’istituto contrattuale dl patrocinio legale, deve 
rimborsare al dipendente matricola n°7018 la somma residuale così calcolata: 
 
totale parcella del29/12/2012 
al netto di Cap ed IVA    €  19.277,12 
 
a detrarre importo liquato all’interessato 
da D.A.S. Spa al netto di Cap ed IVA  €    6.156,12 
 
differenza residua     €  13.121,00 
 
a detrarre riduzione chiesta ed ottenuta  
dall’Azienda e pari 38%    €    4.985,98 
 
differenza residua     €    8.135,02 
Cap 4%      €       325,40 
IVA 22%      €    1.861,29 
Totale generale     €  10.321,71 
 
La Compagnia Assicuratrice Generali, come da nota in atti al n°21622 del 16/03/2013, 
ha liquidato all’Azienda il massimale previsto in polizza pari a € 15.000,00 il quale diviso 
tra i due dipendenti coinvolti risulta essere per il caso in esame pari a € 7.500,00. 
 
Da ciò discende che l’esborso “sostanziale” a carico del Bilancio dell’Azienda risulta 
determinabile come segue: € 10.321,71 - € 7.500,00 = € 2.821,71. 
 
Ritenuto dover procedere al rimborso dovuto nei confronti del dipendente matricola 
n°7018. 
 

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 al dipendente matricola n°7018, a titolo di rimborso delle spese legali 
sostenute nel procedimento penale n°284/2005 RGNR e n°1730/05 RG GIP 
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Tribunale di Macerata definito con la Sentenza di assoluzione n°629/2012, la 
somma complessiva di € 10.321,71, a fronte della presentazione di 
corrispondente fattura quietanzata emessa dall’Avv. Giacomo Maria Perri quale 
suo difensore. 
 

 Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 
10.321,71 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico 
n°0202030101: “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” Autorizzazione 
AV3 Altro 2018 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. 
 

 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 


