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2 07/01/2013 Tribunale di Chieti GUL G.A. c/ASL - Provedimenti Angela Davide

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

4 10/01/2013 Giudice di Pace di Vasto: T.C. c/ASL - Costituzione in giudizio

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

5 10/01/2013 Corte d'Appello de L'Aquila G.A. spa + 2 c/ASL - Costituzione in giudizio Vincenzo Bua

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

6 10/01/2013

Tribunale Penale di Lanciano - Proc. n. 656/2011 R.G.N.R. a carico di M.C. + 

6 - Costituzione in giudizio

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

33 15/01/2013 Ricorso 696 bis c.p.c.F.D. Tribunale di Chieti - Provvedimenti Maria Sirolli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

34 15/01/2013 Giudice di Pace di Chieti - Atto di citazione Istante C.S. - Provvedimenti Melania Melizzi

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



35 16/01/2013 Ricorso art. 696 bis c.p.c. T.D. - Tribunale di Chieti - Provvedimenti

Barbara 

D'Angelosante

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

36 16/01/2013

Tribunale civile di Chieti F.C.C.V.D.P. - Sentenza n. 871/2012 - 

Provvedimenti Antonella Bosco

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

69 17/01/2013

Tribunale di Lanciano G.M.L. e altri medici c/ASL - Sentenza n. 652/2012 - 

Provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

3 21/01/2013

Tribunale di Vasto GUL R.G. 779/08 E 1442/07 C.C. c/ C.S.S. - Sentenze n. 

410/2012 e 411/2012 - provvedimenti Ilario Cocciola

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento3 21/01/2013 410/2012 e 411/2012 - provvedimenti Ilario Cocciola termini di cui al medesimo provvedimento

4 21/01/2013

Tribunale di Lanciano Ricorso per accertamento tecnico preventivo L.M.S. - 

Costituzione in giudizio Aldo La Morgia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

15 25/01/2013

Tribunale di Chieti GUL distinti ricorsi promossi da P.G. e altri 4 medici - 

Provvedimenti Raffaello Carinci

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

16 25/01/2013 Tribunale di Chieti ricorso promosso  da M.I. -  Provvedimenti Antonella Di Tizio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

17 25/01/2013 Tribunale civile di Vasto - GUL - ricorso promosso F.L.I. - Provvedimenti Valerio Speziale

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

18 25/01/2013 Tribunale civile di Vasto - GUL - ricorso promosso D.L.M.  - Provvedimenti Felice Raimondi

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



19 25/01/2013

Tribunale di Chieti - GIP - Procedimento penale n. 2357/2011 R.G.N.R. a 

carico di I.T. - avviso di fissazione udienza preliminare Cristiano M. Sicari

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

20 25/01/2013 Tribunale di Lanciano GUL - ricorso promosso da C.T. - provvedimenti Camillo La Morgia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

62 30/01/2013 Atto di citazione M.a. + 3 - Costituzione in giudizio

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

63 30/01/2013

Giudice di Pace di Vasto ricorso per accertamento tecnico preventivo 

V.A.M. - Costituzione in giudizio

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

Chiara 

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

64 30/01/2013 Tribunale di Chieti GUL - ricorso promosso da A.D.D. - Provvedimenti

Chiara 

D'Arcanggelo

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

67 30/01/2013

Tribunale di Lanciano GUL P.L. c/ ASL - Sentenza n. 660/2012 - 

provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

68 30/01/2013 Tribunale di Lanciano V.S. e S.S. c/ASL - Costituzione in giudizio

David Morganti e 

Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

72 31/01/2013

Ricorso al TAR Abruzzo - sez. Pescara dr. E.S. + altri 10 - Costituzione in 

giudizio Germano Belli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

80 08/02/2013 Tribunale civile di Lanciano GUL ricorso promosso da A.F. - Provvedimenti Alfonso Frattura

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

81 08/02/2013 Tribunale civile di Chieti ricorso promosso da D.P. - Provvedimenti Nicola Piscopo

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



82 08/02/2013

Ricorso al TAR Abruzzo - sez. Pescara Società M.H.C. srl Socio Unico - 

Costituzione in giudizio Domenico Galli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

126 18/02/2013 Ufficio del Giudice di Pace di Chieti - Istante M.M.M.I. - Provvedimenti

Alessandro Di 

Sciascio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

127 18/02/2013

Atto di citazione sig.ra M.S. erede sig.M.G. tribunale Ordinario di Chieti  - 

provvedimenti Antonio D'Ovidio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

128 18/02/2013

Tribunale di Lanciano C.E. ed altri c/ASL - sentenza n. 730/2012 - 

provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

Tribunale civile di Chieti - Atto  di  citazione S.A. + 2 - Costituzione in 

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

177 25/02/2013

Tribunale civile di Chieti - Atto  di  citazione S.A. + 2 - Costituzione in 

giudizio Maria Sirolli

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

178 25/02/2013 Sentenza  Corte d'Appello de L'Aquila n. 1006/2010 - Provvedimenti Antonella Bosco

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

239 05/03/2013 Tribunale di Vasto - ricorso promosso da S.V. - provvedimenti Rodolfo Giungi

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

254 11/03/2013 Tribunale di Lanciano D.M.M.  c/ASL - costituzione in giudizio Marco Fanghella

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

255 11/03/2013

Tribunale di Lanciano R.G. N. 1328/2008. C.A. c/ASL - Sentenza n. 

541/2012 - Provvedimenti

David Morganti e 

Raniero Marinucci

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

290 14/03/2013

Tribunale di Chieti - Atto di citazione G.Z. ( eredi D.A.G.) - costituzione in 

giudizio

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa



291 14/03/2013 Tribunale di Chieti  GUL Sentenza n. 933/2012 - L.E. - Provedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

308 18/03/2013

Ricorso per Accertamento tecnico Preventivo. S.S.  per figlio F.L.- 

provvedimenti Stefano Azzariti

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

397 27/03/2013 Tribunale di Vasto GUL  promosso da M.I. -  Provvedimenti Felice Raimondi

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

398 27/03/2013

Tribunale di Chieti G.U.L. ricorso da A.T. c/ASL Lanciano Vasto Chieti . 

Provvedimenti. Luca Di Lazzaro

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

Tribunale di Vasto G.U.L. A.F.M.R. c/ASL Lanciano Vasto Chieti .Proc. N. 

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

399 27/03/2013

Tribunale di Vasto G.U.L. A.F.M.R. c/ASL Lanciano Vasto Chieti .Proc. N. 

601/2009 RGML. Sentenza n. 17/2013. Provvedimenti. Giulia Orsini

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

404 03/04/2013

Tribunale di Lanciano. C.A. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti ed altri. 

Costituzione in giudizio. Provvedimenti. Giuseppina Di Risio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

455 09/04/2013

Tribunale di Vasto. B.A. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti.

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

456 09/04/2013

Tribunale di Vasto. C.P. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti.

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

457 09/04/2013

Tribunale di Chieti. C.R. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti.

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

458 09/04/2013

Tribunale Civile di Chieti G.U.L. ricorso promosso da M.G. c/ ASL Lanciano-

Vasto-Chieti. Costituzione in giudizio.Provvedimenti. Antonella Di Tizio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



459 09/04/2013

Tribunale Civile di Chieti G.U.L. ricorso promosso da D.M. c/ ASL Lanciano-

Vasto-Chieti. Costituzione in giudizio.Provvedimenti. Nicola Piscopo

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

460 09/04/2013

Tribunale Civile di Chieti G.U.L. distinti ricorsi promossi da: D.B.A. e altri c/ 

ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in giudizio.Provvedimenti. Chiara D'Arcangelo

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

461 09/04/2013

Tribunale Civile di Chieti. Atto di citazione L.G. Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti. Rodolfo Giungi

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

462 09/04/2013

Tribunale Civile di Chieti. Atto di citazione M.L. + altri (eredi di S.S.) 

Costituzione in giudizio.Provvedimenti.

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

Tribunale Civile di Chieti. Atto di citazione M.S. Costituzione in 

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

463 09/04/2013

Tribunale Civile di Chieti. Atto di citazione M.S. Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti. Angela Davide

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

464 09/04/2013

Tribunale di Lanciano G.U.L. P.A. c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Sentenza n. 

17/2012. Provvedimenti. Vincenzo Bua

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

476 15/04/2013

Tribunale Civile di Chieti - Atto di citazione Z.C. + altri (eredi C.A.M.) - 

Costituzione in giudizio Massimo Cirulli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

479 15/04/2013

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c. R.D.R.- 

provvedimenti Giovanni Mangia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

480 15/04/2013 Tribunale Civile di Chieti. Atto di citazione G.C.A. Provvedimenti Peppino Polidori

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

543 23/04/2013 Tribunale di Lanciano G.G.Costituzione in giudizio - Provvedimenti

Beniamino 

Calienno

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



544 23/04/2013

Corte d'Appello de L'Aquila - sez. Lavoro G.I. c/ ASL - Costituzione in 

giudizio Giuseppe Gileno

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

545 23/04/2013 Ricorso al TAR Abruzzo ditta A. - Costituzione in giudizio Antonella Bosco

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

546 23/04/2013

Tribunale civile di Roma- Atto di citazione istanti eredi T.A. + altri - eredi 

V.M.D. provvedimenti Antonella Bosco

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

600 06/05/2013 Tribunale Civile di Chieti. Atto di citazione. Istante M.A. -provvedimenti

Barbara 

D'Angelosante

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

601 06/05/2013 Giudice di Pace di Chieti. Atto di citazione.Istante D.G.M.P.- provvedimenti Liliana Rullo

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

623 07/05/2013

Tribunale di Chieti - Ufficio del G.I.P.  - P.P. n. 2357 a carico I.A. - 

sostituzione avvocato

Cristiano Maria 

Sicari

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

625 07/05/2013

Tribunale di Chieti  - atto di citazione .Istanti C.P. + 2 Costituzione in 

giudizio - provvedimenti Rodolfo Giungi

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

626 07/05/2013 Tribunale civile di Chieti - Atto di citazione Istante M.M.L.  provvedimenti Duilio Crisci

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

641 10/05/2013

Tribunale Civile di Chieti G.U.L. ricorso promosso da A.M. c/ASL Lanciano 

Vasto Chieti. Provvedimenti Alfonso Frattura

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

642 10/05/2013

Tribunale di Lanciano. R.R. c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti

David Morganti e 

Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



643 10/05/2013

Tribunale Civile di Chieti G.U.L. ricorso promosso da P.G. c/ASL Lanciano 

Vasto Chieti. Provvedimenti Valerio Speziale

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

644 10/05/2013

Giudice di Pace di Chieti. D.N. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Cosituzione in 

giudizio.Provvedimenti Valerio Speziale

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

645 10/05/2013

Tribunale de L'Aquila. Decreti ingiuntivi n.289/13, n.290/13 e n.291/13, 

promossi da Coop.Soc.ONLUS "F.", L.Srl e Soc.Coop.S. c/ ASL 02. 

Provvedimenti. Antonella Bosco

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

646 10/05/2013

Tribunale Civile di Chieti G.U.L. O.M. c/ASL Lanciano Vasto Chieti. 

Provvedimenti Nicola Apollonio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

Tribunale Civile di Lanciano G.U.L. ricorso promosso da G.P. c/ASL Lanciano 

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

647 10/05/2013

Tribunale Civile di Lanciano G.U.L. ricorso promosso da G.P. c/ASL Lanciano 

Vasto Chieti. Provvedimenti Nicola Piscopo

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

648 10/05/2013

Tribunale di Lanciano. L.M., F.A. e F.R. c/ASL Lanciano Vasto Chieti ed altri. 

Costituzione in giudizio.Provvedimenti

David Morganti e 

Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

674 16/05/2013

Tribunale di Chieti - Atto di Citazione G.L. - proc. n. 1203/2012 - 

sostituzione avvocato

Gianluca 

Mastrangelo

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

713 24/05/2013

Tribunale di Chieti. D.G. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti. Marco Fanghella

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

714 24/05/2013

Tribunale di Chieti GUL ricorso promosso da:D.G. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti. Provvedimenti. Nicola Apollonio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

715 24/05/2013

Tribunale di Chieti GUL ricorso promosso da:F.A. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti. Provvedimenti. Chiara D'Arcangelo

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



731 28/05/2013

Tribunale di Chieti Ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 

bis c.p.c. S.S. - costituzione in giudizio Giampaolo D'Aiello

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

733 28/05/2013 Ricorso ex art.700 c.p.c. d.ssa F.A. provvedimenti consequenziali Rodolfo Giungi

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

736 29/05/2013

Giudice di Pace di Chieti. F.T. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti.

Beniamino 

Calienno

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

764 05/06/2013

Tribunale di Chieti - sez.distaccata di Ortona. Ricorso ex art. 696 -bis c.p.c. 

promosso dalla Sig.ra S.A. c/ASL02.Provvedimenti Antonio D'Ovidio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

T.A.R. Abruzzo - sez.Pescara. Distinti ricorsi promossi dalla Dott.ssa C.L. e 

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

765 05/06/2013

T.A.R. Abruzzo - sez.Pescara. Distinti ricorsi promossi dalla Dott.ssa C.L. e 

dal Dott.V.L.. c/ASL02. Provvedimenti Valerio Speziale

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

766 05/06/2013

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. C.R. e 

M.D. c/ASL02 ed altri. Costituzione in giudizio.Provvedimenti Aldo La Morgia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

803 05/06/2013

Giudice di Pace di Chieti. S.G. c/ASL 02.Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti Daniela Di Pietro

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

804 05/06/2013

Tribunale di Chieti -Sez.Lavoro. Ricorso promosso dalla Dott.ssa E.C. c/ASL 

02. Provvedimenti. Rodolfo Giungi

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

861 12/06/2013

Tribunale di Chieti - Proc. n. 66/2010 R.G. Eredi D.P.A. c/ASL +1 Sentenza 

119/13 notificata in data 27.05.2013 con pedissequo atto di precetto. 

Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Pierluigi Maria 

Tenaglia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

884 21/06/2013

Tribunale di Chieti. P.G. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti. Giampaolo D'Aiello

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



885 21/06/2013

Tribunale Civile di Chieti. Atto di citazione T.A. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti. Maria Sirolli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

886 21/06/2013

Tribunale Civile di Chieti.Ricorso per consulenza tecnica preventiva ex 

art.696 bis c.p.c..Istante N.C. Provvedimenti. Emanuela Minutolo

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

887 21/06/2013

Tribunale di Chieti. O.U. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti.

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

888 21/06/2013

T.A.R. Abruzzo-sez.Pescara. Ricorso promosso dalla Dott.ssa C.L. e dal Dott. 

V.L. c/ASL.Provvedimenti. Valerio Speziale

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

Tribunale di Vasto. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. D.A. 

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

889 21/06/2013

Tribunale di Vasto. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. D.A. 

c/ASL. Costituzione in giudizio. Provvedimenti. Fabio Palumbieri

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

890 21/06/2013

Corte d'Appello de L'Aquila. Q.B.E. -I.E. -c/ASL. Sentenza Tribunale di Vasto 

n.230/2012. Costituzione in giudizio.Provvedimenti. Giuseppina Di Risio

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

968 28/06/2013

Tribunale di Lanciano. T.A. e T.M.R. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. 

Costituzione in giudizio.Provvedimenti

David Morganti e 

Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

969 28/06/2013

Tribunale Civile di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex 

art.696 bis c.p.c. Istante A.M..Provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1008 04/07/2013 Tribunale di Chieti G.U.L. - Ricorso ex art. 700 D.D. - Provvedimenti Luca Di Lazzaro

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1016 08/07/2013

Tribunale Civile di Chieti G.U.L. Decreto Ingiuntivo n.352/2013 emesso in 

favore di A.D. c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Provvedimenti. Duilio Crisci

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



1017 08/07/2013

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c. R.D.R. - 

Provvedimenti Giovanni Mangia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1018 08/07/2013

Tribunale Civile di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex 

art.696 bis c.p.c. Istante S.M.. Provvedimenti Massimo Cirulli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1033 10/07/2013

Tribunale Civile di Chieti GUL distinti D.I. nn.:387/2013; 396/2013 emessi 

in  favore di: A.M. e G.F. c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Germano Belli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1045 12/07/2013

Tribunale Penale di Vasto. Proc. n. 1364/2012 R.G.N.R. a carico di A.U.M. 

Richiesta citazione del Responsabile Civile. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti.

Alfredo 

Marrandino

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. V.V. 

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

1080 24/07/2013

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. V.V. 

c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in Giudizio. Provvedimenti Fabio Palumbieri

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1081 24/07/2013

Tribunale di Vasto. Decreto di citazione a giudizio procedimento penale n. 

755/12 R.G.N.R. MO nei confronti di G.S. e G.F. Provvedimenti Marco Fanghella

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1099 26/07/2013

Corte d'Appello di L'Aquila - N.D. ed altri medici convenzionati - sentenze 

nn. 532/2013-500/2013-495/213- provvedimenti Antonella Bosco

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1100 26/07/2013

Tribunale di Chieti - sez. Lavoro - ricorso n. 1227/13 R.G. promosso da 

D.M. - provvedimenti Felice Raimondi

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1119 31/07/2013

Tribunale di Lanciano GUL distinti ricorsi promossi da D.D.A. e C.F. 

Sentenze nn. 155 e 157/2012 - Provvedimenti Aldo La Morgia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



1138 02/08/2013

Tribunale di Vasto. Ricorso ex art. 702 bis cpc. V.A. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti.

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

1139 02/08/2013

Tribunale di Vasto. I.F. +2 c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti. Giuseppina Di Risio

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

1187 08/08/2013

Tribunale di Lanciano. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. R.P. e 

C.M. + c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Nicola Piscopo

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1188 08/08/2013

Tribunale di Chieti GUL. Ricorso promosso da D.A. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti. Provvedimenti Antonio Litterio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

1189 08/08/2013

Tribunale di Lanciano GUL. Ricorso promosso da D.A. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti. Provvedimenti Alfonso Frattura

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1190 08/08/2013

Tribunale di Lanciano. Atto di citazione in integrazione R.R. c/ASL Lanciano-

Vasto-Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti

Davide Morganti e 

Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1191 08/08/2013

Tribunale di Chieti GUL. Ricorso promosso da R.Q. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti. Provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1232 20/08/2013

Tribunale di Vasto. Richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 

c.p.c. G.C. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

1270 30/08/2013

Tribunale Civile di Ancona. Atto di citazione. Istante M.E. +1 (eredi di L.I.). 

Provvedimenti. Roberto Galvani

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



1271 30/08/2013

Ufficio del G. di Pace di Chieti. Atto di citazione C.S. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti. Marianna Di Nardo

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1272 30/08/2013

Tribunale di Lanciano GUL. Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da M.A. 

c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Provvedimenti Camillo La Morgia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1284 11/09/2013

Corte d'Appello de L'Aquila - sez. Lavoro - ricorso promosso dal Ministero 

della Salute c/S.C. - provvedimenti Giulia Orsini

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1285 11/09/2013 Tribunale di Vasto - Atto di citazione C.A. + 3 (eredi P.R.) - Provvedimenti Giuseppina Di Risio

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

Tribunale Civile di Chieti G.U.L. - Decreto Ingiuntivo n. 487/13 emesso in 

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

1286 11/09/2013

Tribunale Civile di Chieti G.U.L. - Decreto Ingiuntivo n. 487/13 emesso in 

favore dr. C.M. - Provvedimenti Alberto Marra

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1287 11/09/2013

Giudice di Pace di Chieti - Atto di citazione Istante P.M. - Costituzione in 

giudizio Ruggieri Virginia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1288 11/09/2013

Giudice di Pace di Chieti - Atto di citazione Istante M.C. - Costituzione in 

giudizio D'Angelo Angelo

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1289 11/09/2013

Tribunale di Lanciano G.U.L. - ricorso promosso da L.G. ed altri - Sentenza 

n. 651/12 - provvedimenti Aldo La Morgia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1312 17/09/2013 TAR Abruzzo Sez. Pescara ricorso presentato da D.M. - Provvedimenti Valerio Speziale

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1344 20/09/2013

Tribunale di Lanciano Ricorso in riassunzione D.L.P. e O.E. - Costituzione in 

giudizio Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



1345 20/09/2013 Tribunale civile di Chieti G.U.L. ricorso promosso da M.P. - provvedimenti Germano Belli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1346 20/09/2013

Tribunale civile di Vasto: distinti ricorsi promossi da M.L. e C.M. - 

provvedimenti Luca Di Lazzaro

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1347 20/09/2013

Tribunale civile di Lanciano G.U.L. - ricorso promosso da L.M.P.V. - 

Provvedimenti Camillo La Morgia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1369 24/09/2013

Tribunale di Chieti. M.V. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti. Giuseppina Di Risio

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

Tribunale di Lanciano. C.N. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 
Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

1371 24/09/2013

Tribunale di Lanciano. C.N. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

1372 24/09/2013

Tribunale di Chieti GUL. Ricorso promosso da P.T. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti. Antonella Di Tizio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1373 24/09/2013

Tribunale di Lanciano GUL. Ricorso promosso da D.C.M.L. c/ASL Lanciano-

Vasto-Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti. Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1374 24/09/2013 Ricorso al G. di Pace per recupero somme. Provvedimenti consequenziali Angela Davide

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1375 24/09/2013

Tribunale di Chieti GUL. Ricorso promosso da M.L. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti. Germano Belli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1404 04/10/2013

Tribunale di Chieti.Ufficio del G.I.P. Proc. Pen. n. 4295/10 a carico di T.R., 

I.R. e D.B.E.. Avviso di fissazione ud. preliminare. Provvedimenti.

Cristiano Maria 

Sicari

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



1405 08/10/2013

Tribunale di Lanciano.Ufficio del G.I.P. Proc. Pen. n. 2004/2012 a carico di 

M.S.V. e A.E.M.. Avviso di fissazione ud. preliminare. Provvedimenti. Marco De Angelis

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1414 08/10/2013

Tribunale Civile di Chieti.Atto di citazione per chiamata di terzo dott.ri F.M. 

e F.M.F.. Provvedimenti

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

1415 08/10/2013

Corte d'Appello de L'Aquila. S.F. e B.F. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti ed 

altri.Costituzione in giudizio. Provvedimenti

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

1416 08/10/2013

Tribunale Civile di Pescara.Atto di Citazione.Istante D.G.E.+2 (eredi di 

D.L.E.). Provvedimenti. Giuseppina Di Risio

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

Tribunale di Chieti. Atto di citazione. D. C.C. + 2 c/ASL Lanciano-vasto-

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

1418 08/10/2013

Tribunale di Chieti. Atto di citazione. D. C.C. + 2 c/ASL Lanciano-vasto-

Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti. Gianpaolo D'Aiello

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1419 08/10/2013

Tribunale di Lanciano. R.C. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti + altri. Costituzione 

in giudizio. Provvedimenti. Fabio Palumbieri

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1420 08/10/2013

Tribunale di Lanciano G.U.L. ricorso promosso da: C.P. ed altri c/ASL 

Lanciano-Vasto-Chieti. Sentenza n.264/2012. Provvedimenti. Sandro Rinaldi

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1459 09/10/2013 TAR Abruzzo Sez. Pescara - ricorso promosso da CNS - provvedimenti Diego De Carolis

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1462 10/10/2013 Tribunale di Chieti - Atto di citazione D.C. e L.I. - Costituzione in giudizio

Roberto e 

Francesco Danesi 

De Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

1496 23/10/2013

Tribunale di Vasto - Sez. Lavoro. Ricorso promosso dalla Dott.ssa C.B. 

C/ASL Lanciano-Vasto-Chieti + Gestione Liquidatoria ex ULSS n. 15 di Vasto. 

Provvedimenti Giulia Orsini

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



1497 23/10/2013

Tribunale di Vasto. M.E. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1527 29/10/2013

Tribunale di Lanciano GUL  Decreto Ingiuntivo n. 215/13 emesso in favore 

di N.R. - Provvedimenti Chiara D'Arcangelo

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1552 04/11/2013 Tribunale di Chieti G.E. c/ASL 2  - Costituzione in giudizio Marco Fanghella

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1559 04/11/2013 Atto di citazione Giudice di Pace di Fancavilla al Mare - Provvedimenti Angelo D'Angelo

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

Tribunale di Chieti. Atto di citazione M.G. (erede di M.G.) Costituzione in Barbara 

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

1560 04/11/2013

Tribunale di Chieti. Atto di citazione M.G. (erede di M.G.) Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti

Barbara 

D'Angelosante

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1561 04/11/2013

Tribunale di Pescara. Atto di citazione V.P. + altri (eredi di M.A.). 

Costituzione in Giudizio. Provvedimenti Germano Belli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1562 04/11/2013

Tribunale di Chieti. Sez. distaccata di Ortona - Atto di citazione 

D.R.R.Costituzione in giudizio. Provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1563 04/11/2013

Tribunale di Chieti GUL. Distinti decreti ingiuntivi nn.: 617/2013; 618/2013; 

emessi in favore di: P.V. e D.A. c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Provvedimenti Arabella Tenaglia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1569 05/11/2013

Tribunale di Chieti GUL D.P. ed altri c/ ASL Lanciano Vasto Chieti. Sentenza 

n. 754/13. Provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1570 05/11/2013

Tribunale di Vasto. M.A. c/ ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti Giuseppina Di Risio

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa



1581 07/11/2013

Tribunale di Vasto: Decreto Ingiuntivo n. 842/2013 promosso da C.F.S.S. in 

esercizio provvisorio - Provvedimenti Germano Belli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1592 14/11/2013

Tribunale di Chieti. Ricorso ex art. 696 bis cpc. D.A. +4 c/ASL Lanciano-

Vasto-Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti.

David Morganti e 

Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1593 14/11/2013

Tribunale di Vasto.  D.E.  c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti.

David Morganti e 

Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1594 14/11/2013

Tribunale di Lanciano GUL ricorso promosso da A.S. + altri pediatri. 

Tribunale di Chieti GUL ricorso promosso da M.C.. + altri pediatri. Tribunale 

di Vasto GUL ricorso promosso da L.D.C.. + altri pediatri. Provvedimenti Luca Di Lazzaro

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

Tribunale di Vasto. R.G. N. 704/2013. V.A.M. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Roberto Danesi De 
Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

1595 14/11/2013

Tribunale di Vasto. R.G. N. 704/2013. V.A.M. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. 

Ordinanza del 23/10/2013. Provvedimenti.

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

1630 18/11/2013

TAR Abruzzo - Pe - N. srl e G. srl c/ASL 02 Lanciano-Vasto-chieti ed altri. 

provvedimenti Diego De Carolis

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1658 25/11/2013

Tribunale di Ch - Uff. GIP. Proc. Pen. n. 1553/12 R.G.N.R. dipendente C.C. 

Fissazione udienza preliminare. Provvedimenti

Cristiano Maria 

Sicari

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1659 25/11/2013 Tribunale di Ch. Atto di citazione. Eredi D.G.D. Provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

1660 25/11/2013 Tribunale di Ch. Atto di citazione. Istante D.R.A. Provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

1661 25/11/2013

Tribunale di Ch GUL - M.A. ed altri c/ASL L-V-C- Sentenza n. 935/12. 

Provvedimenti Giovanni Ciccone

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa



1672 27/11/2013

Tribunale di Lanciano -GUL. R.G.L n.853/2010. Martorella Nicolino c/ASL 

02. Sentenza n.258/2013 del 10/06/2013.Provvedimenti Stefania Antonelli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1673 28/11/2013

Tribunale di Chieti. Atto di citazione D.B.S.. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti. Antonio D'Ovidio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1679 02/12/2013

Tribunale civile di Chieti - ricorso ex art. 700 cpc promosso da C.A.M.M. ed 

altri c/ASL - Provvedimenti Luca Di Lazzaro

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1680 02/12/2013

TAR ABRUZZO - sez. PE - Ricorso promosso da L.T. c/ASL ed altri . 

Provvedimenti Camillo La Morgia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

Tribunale di Vasto. Atto di citazione. R.W. e D.D.L. c/ASL. Costituzione in Roberto Danesi De 
Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

1681 02/12/2013

Tribunale di Vasto. Atto di citazione. R.W. e D.D.L. c/ASL. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti

Roberto Danesi De 

Luca

Il presente incarico viene conferito dietro designazione della 

compagnia  ai sensi della polizza assicurativa vigente e, all'esito 

del giudizio, le spese legali saranno a totale carico della stessa

1715 04/12/2013

Ricorso al Tribunale di Chieti per recupero spese legali C.U., R.A., S.R.,DTA, 

MF, DBV. Provvedimenti consequenziali Angela Davide

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1720 05/12/2013

T.A.R. Abruzzo Sez. di Pescara ricorso promosso da D.M. c/ASL ed altri. 

Sentenza n. 469/2013. Provvedimenti Valerio Speziale

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1721 05/12/2013

Tribunale civile di Chieti GUL ricorso promosso da R.F. c/ASL. 

Provvedimenti Antonio Litterio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1722 05/12/2013

Tribunale civile di Chieti GUL ricorso promosso da L.S. c/ASL. 

Provvedimenti Alfonso Frattura

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1723 05/12/2013

Tribunale  di Chieti atto di citazione G.D.P. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti

Barbara 

D'Angelosante

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento



1754 18/12/2013

Tribunale di Vasto GUL. Ricorsi promossi da D.B.P. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti. Provvedimenti Antonella Di Tizio

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1770 23/12/2013

Tribunale di Avezzano: Atto di citazione M.V. e V.G.A. - Costituzione in 

giudizio Maria Sirolli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1788 23/12/2013 Tribunale di Chieti - Atto di citazione L.C. + 2 Costituzione in giudizio Maria Sirolli

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento

1820 30/12/2013

Tribunale di Chieti GUL. D.I. n. 710/13 emesso in favore del Dr. M.C. c/ASL 

Lanciano-Vasto-Chieti. Provvedimenti

Maria Rita Arabella 

Tenaglia

Il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui all'atto 

deliberativo di questa ASL n. 405//2013 e, all'esito del giudizio, 

la parcella professionale sarà liquidata secondo le modalità e nei 

termini di cui al medesimo provvedimento


