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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 683/AV3 DEL 23/05/2018  
      

Oggetto: Tribunale di Macerata Sentenza n°58/2014. Corte di Appello di Ancona 
Sentenza n°1438/2016. 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 del 

dipendente matricola n°47530 la somma a saldo di € 5.038,87, previa presentazione 

delle fatture n°89/2014 e n°10/2018 emesse dallo Studio Legale Ciaffi di Macerata 

debitamente quietanzate. 

2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 

5.038,87 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 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. 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 AV3 Macerata n°1244 del 17/09/2013 

• Sentenza Tribunale di Macerata n°58/2014 

• Determina Direttore AV3 Macerata n°910 del 31/07/2015 

• Sentenza Corte di Appello Ancona n°1438/2016. 

 

Motivazione 

Con determina del Direttore AV3 n°1244del  17/09/2013 si concedeva al dipendente 

matricola n°47530 il patrocinio legale ai sensi del vigente CCNL in relazione al 

Procedimento Penale n. 418/2010 R.G.N.R. - Procura Repubblica Tribunale di Macerata, 

per fatti risalenti al 2009 e per i delitti di cui agli artt. 56-610 c.p.,  relativi all’attività di 

servizio. 

Nel documento istruttorio di tale provvedimento si da atto che per il citato 

procedimento penale il dipendente aveva nominato quale proprio legale di fiducia 

l’Avv.to Gianfranco Formica dello Studio Legale Ciaffi di Macerata e che era stata 

attivata la specifica polizza assicurativa aziendale per il patrocinio legale dei dipendenti 

n°90/71/50791652 di cui era titolare la Compagnia UNIPOL. 

 

Con la determina del Direttore AV3 n°910 del 31/07/2015 si da atto che la Compagnia 

UNIPOL ha invocato, nel caso in esame, la non operatività della polizza citata secondo 

quanto previsto dell’art.14 “cause di esclusione” delle condizioni contrattuali 

assicurative trattandosi di  vertenze fra persone assicurate con la stessa polizza. 

 

Il medesimo atto n°910/2015 ha rimborsato al dipendente matricola n°47530 le spese 

legali dallo stesso sostenute e calcolate ex DM 55/2014 per l’attività espletata dal 

proprio legale nel procedimento n°418/2010 dinanzi al Tribunale di Macerata definito 

con la Sentenza di assoluzione n°58/2014 emessa con la formula “perché il fatto non 

sussiste” per un totale, oneri compresi, di € 4.990,19. 
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Con nota del 28/10/2015 il dipendente, mediante il suo legale, ha chiesto ad 

integrazione la liquidazione dei seguenti importi afferenti al procedimento penale 

n°418/2010: 

per le attività espletate in ordine alle “indagini preliminari” 

fase di studio per € 810,00 

fase istruttoria per € 990,00 

per le attività espletate in ordine alle “indagini difensive” 

fase di studio per € 810,00 

fase istruttoria per € 1.350,00 

così per un totale quindi di € 3.960,00 oltre spese generali Iva e Cap. 

 

A seguito di numerosa corrispondenza e di uno specifico incontro tenutosi dinanzi al 

Direttore AV3 in data 25/07/2017 si è ritenuto di poter accogliere la richiesta secondo 

quanto formalizzato nella nota prot.n°141984 del 20/12/2017. 

 

Quindi vanno rimborsate al dipendente le seguenti somme chieste ad integrazione, ma 

ricalcolate ai minimi previsti dal DM 55/2014 ovvero: 

“indagini preliminari” per la fase di studio € 405,00 e per la fase istruttoria € 495,00 così 

per un totale € 900,00 

“indagini difensive” per la fase di studio € 405,00 e per la fase istruttoria € 675,00, così 

per un totale € 1.080,00 

totale generale (900+1080) €  1.980,00 

spese generali 15%   €      297,00 

Cap 4%     €        91,08 

Iva 22%     €      520,98 

totale complessivo   €   2.889,06 

 

Nelle more degli avvenimenti sopra descritti, la Corte di Appello di Ancona ha 

pronunciato la Sentenza n°1438/2016 che ha confermato la Sentenza del Tribunale di 

Macerata n°58 del 21/01/2014. 

 

Anche per tale secondo grado di giudizio l’Azienda deve riconoscere al dipendente il 

rimborso delle spese legali sostenute, secondo i seguenti minimi previsti dal DM 

55/2014: 
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fase di studio  €     225,00 

fase introduttiva  €     450,00 

fase decisionale  €     675,00 

totale    € 1.350,00 

15% spese generali €     202,50 

CAP 4%   €       62,10 

IVA 22%   €     355,21 

indennità trasferta €     180,00 

totale    € 2.149,81 

 

In data 17/01/2018, il dipendente tramite il suo legale, ha accettato detta impostazione 

così riassumibile: 

€   4.990,19   rimborsati con determina n°910/2015 

€   2.889,06   “indagini preliminari” e “indagini difensive” da rimborsare 

€   2.149,81   “grado di appello” da rimborsare 

€   5.038,87  totale da rimborsare 

€10.029,06   totale generale 

 

Il totale generale di € 10.029,06 risulta fatturato dallo Studio Legale Ciaffi di Macerata 

per € 6.978,40 con la fattura n°89/2014  del 24/03/2014 e per € 3.050,66 con la fattura 

n°10/2018 del 17/01/2018. 

 

Ritenuto, per le ragioni sin qui esposte, dover procedere al rimborso in favore del 

dipendente matricola n°47530 della somma a saldo di € 5.038,87. 

 

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 del 

dipendente matricola n°47530 la somma a saldo di € 5.038,87, previa presentazione 

delle fatture n°89/2014 e n°10/2018 emesse dallo Studio Legale Ciaffi di Macerata 

debitamente quietanzate. 
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• Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 

5.038,87 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 


