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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 94/AV4 DEL 12/02/2018  
      

Oggetto: PAGAMENTO SPESE LEGALI AL DR. L. S. – ART. 25 CCNL DIRIGENZA 
MEDICA 1998 – 2001 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di accogliere la richiesta  di  rimborso di spese legali del Dott. L.S. (si omettono nome e 

cognome che  invece vengono  riportate in allegato sottratto alla pubblicazione  ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali) provvedendo a pagare al medesimo la 

somma di € 1.776,32  

 

2. di dare atto che la somma di € 1.776,32  sarà registrata  al conto n. 0521030301 della contabilità 

generale Esercizio 2017 dando atto che è coerente ed economicamente compatibile col Budget  

assegnato per l’anno di competenza 2017 ;  

 

3. di 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. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. di  dare atto che il presente atto  è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96 e s.m..  
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Il Direttore della Area Vasta n. 4 

Dott. Licio Livini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. __5_____  pagine di cui n. _____/_____ pagina di allegato che forma parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

UOS Ufficio Legale 

 

Il Dr. L.S., dipendente di questo Ente, (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, che vengono 

invece riportate in allegato sottratto alla pubblicazione  nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 

196/03 sulla tutela dei dati personali), ha richiesto che siano rimborsate  le spese legali  relative  al 

procedimento penale  a suo carico  R.G. n. 184/2007  avanti al Giudice di Pace  di Fermo promosso dal 

Sig. V.T.  (si riportano le sole iniziali del nome e cognome nel rispetto delle norme e per gli effetti della 

L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) per il reato di lesioni personali colpose, in riferimento alla 

attività professionale di istituto svolta quale medico dirigente.  

 

Il giudizio penale si è concluso  con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela.  

  

Per quanto riguarda  le spese legali   nella fattispecie concreta non è operativa la  polizza Unipol “Tutela 

Giudiziaria”  in quanto la remissione di querela  non è inserita fra  le ipotesi di proscioglimento che 

rendono operativa la garanzia assicurativa .  

  

La domanda di rimborso può comunque trovare accoglimento in base all’art. 25 del CCNL dirigenza 

medica veterinaria 1998-2001 che prevede: 

 

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un 

procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o 

atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a 

proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin 

dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da 

un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. 

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello 

indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico 

dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al 

rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato 

applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima 

ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni 

addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di 

interesse. 

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in 

giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri 

sostenuti dall'Azienda per la sua difesa. 

4. E' disapplicato l'art. 4 del DPR 270/87".  
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 nonché in base alla Direttiva ASUR  n. 19 prot. n. 12637 del 09/09/2008 avente ad oggetto :” 

Patrocinio Legale per il personale dipendente Aree Dirigenza  e Comparto – Condizioni di operatività 

dell’istituto- Prime istruzioni operative “  che  a pag. 3 prevede : 

“ Non sono considerabili invece pronunce sul merito, quelle di assoluzione ex art. 530,c.2 cpp ( 

insufficienza o contraddittorietà delle prove ) o le declaratorie di estinzione del reato per amnistia, per 

prescrizione, oblazione o per difetto di condizioni di procedibilità.  

In tali situazioni non si potrà dare luogo al rimborso delle spese legali se non dopo aver valutato ed 

escluso, da parte di apposita Commissione, la rilevanza disciplinare o extra penale dei fatti imputati, 

che sono indice di conflitto di interesse e, quindi, elemento di non ammissibilità al rimborso . “    

 

 

Nella fattispecie concreta  la Commissione “ Unità Gestione Sinistri “ nella seduta del 28/01/2015 così  

decideva: “ Si ritiene che può essere accolta la richiesta del Dr. L.S. di essere rimborsato delle spese 

legali  sostenute nel procedimento penale a suo carico n. 184/2007 Mod.21 Bis.”  

 

L’Avv. Savino Piattoni  legale difensore del Dr. L.S.  ha inviato  notula per €  1.776.32  comprensivi di 

CAP 4% per € 56,00 ed IVA 22% per € 320,32.  

 

 Le spese legali evidenziate appaiono rispondenti alla tipologia di incarico professionale conferito e 

svolto.  

 

In considerazione della necessità di rimborsare le spese legali , si propone al Direttore dell’Area Vasta n. 

4 di Fermo quanto segue: 

 

1. di accogliere la richiesta  di  rimborso di spese legali del Dott. L.S. (si omettono nome e 

cognome che  invece vengono  riportate in allegato sottratto alla pubblicazione  ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali) provvedendo a pagare al medesimo la 

somma di € 1.776,32  

 

2. Di dare atto che la somma di € 1.776,32  sarà registrata  al conto n. 0521030301 della contabilità 

generale Esercizio 2017 dando atto che è coerente ed economicamente compatibile col Budget  

assegnato per l’anno di competenza 2017 ;  

 

3. di 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. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. di  dare atto che il presente atto  è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96 e s.m..  
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Il Dirigente UOS LEGALE  

Avv. Domenico Capriotti 

 

 

 

 

Si attesta che i costi di cui al presente atto rientrano nella disponibilità economica del Budget  2017  

(spese legali Autorizzazione AV4 ALTRO N. 19  SUB 19). 

   

 

 

 

                Il Direttore dell’ U.O.C.                                        Il Dirigente Amm.vo Controllo di Gestione 

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza                               Dott.  Daniele Rocchi 

           Coordinatore di Area Vasta  ASUR    

                          Dott. Luigi  Stortini        

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 

Allegato riportante nome e cognome del Dr. L.S. non pubblicabile . 

 
 
 

 
 


