
N. DATA OGGETTO

280 01/06/2016

liquidazione onorario in favore dell'Avv.Angela Davide -Attività di recupero coattivo di somma 

indebitamente percepita da n.15 dipendenti nel contenzioso A. F.+altri 56

281 01/06/2016

Locazione immobile adibito a D. S.di B., sito a Casalbordino alla Via Portanuova. Liquidazione 

canone di locazione mese Maggio 2016

282 01/06/2016

Rimborso spese legali Dott.ssa A.R.- proc.penale n.4396/2010 R.G.N.R. /n.2126/2010 R.G.I.P. del 

trib.di chieti

283 01/06/2016

Liquidazione competenze in favore dell'Avv.Duilio Crisci -ricorso in opposizione al d.i. n.325/12 

emesso dal trib. Di chieti per il pagamento di una somma alla Dott.ssa D'A. ,(RG n.1243/2013)

284 01/06/2016

Liquidazione spese Peritali Dott. F.G. Sentenza n. 1223/15 R.G.N.R. - n. 27/16 R. GIP del Giudice di 

Pace di Chieti

285 01/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv. Nicola Tariddi - Ricorso al tribunale di Vasto emdico 

condotto Dr. D. T. ,ricorso al Tribunale di Vasto per pagamento lavoro straordinario ,sent. 

n.438/13 (RG n.21/12)

286 01/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv. Nicola Tariddi - ricorso al tribunale di vasto dipendente 

M. L. per differenze retributive x mansioni superiori ,sent.n.33/2015 in data 13,02,2015, (RG 

n.301/12)

287 06/06/2016 Reintegro credito MAAF Neopost Lirma IJ65-Maggio 2016

288 07/06/2016

Corso di formazione specifica in medicina generale 2015/2018.Liquidazione ratei borsa di studio 

mese di Maggio 2016

289 07/06/2016

Corso di formazione specifica in medicina generale 2013/2016.Liquidazione ratei borsa di studio 

mese di Maggio 2016

290 07/06/2016

Liquidazione spese di spedizione postale Ufficio Protocollo -sede di Lanciano -mese di Maggio 

2016

291 07/06/2016 Richiesta risarcimento danni sig.ra C. M.. Atto di transazione.provvedimenti

AZIENDA SANITARIA LOCALE CHIETI

    Dipartimento AFFARI GENERALI E LEGALI

                 ELENCO ANALITICO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DI LIQUIDAZIONE

Periodo dal _01/06/2016  al 30/06/2016



292 08/06/2016

Liquidazione in favore della Angenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Tivoli (TJY) - per omessa 

registrazione della Sentenza civile n. 1326/2014 del Tribunale di Tivoli relativa al contenzioso 

I.H.G. SpA c/ ASL 02 ( R.G. n. 3757/11) 

293 09/06/2016

Liquidazione somma a titolo di contributo unificato in favore del Ministero delle Finanze - 

Dipartimento delle Entrate - Direzione Generale per la riscossione su invito di E. G. Spa per conto 

del Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di L'Aquila - sentenza n.933/15 del 21.01.2015 - ASL 

n.2 c/C. E., (RG n.20309/13)

294 09/06/2016

Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate -Ufficio territoriale di Lanciano (TAK) x omessa 

registrazione della sentenza n.358/15, n.di repertorio 832 nel contenzioso c/A. Spa,(RG 

n.1080/12)

295 09/06/2016

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. di Roma - Ricorso per l'ottemperanza a 

giudicato promosso da P. S.r.L. - Sentenza n. 18589/2014. provvedimenti.

296 09/06/2016

Liquidazione somma a titolo di contributo unificato in favore del Ministero delle Finanze - 

Dipartimento delle Entrate-Direzione Generale per la riscossione su invito di Equitalia Giustizia SpA 

per conto del Ministero della Giustizia-Corte d'Appello di L'Aquila - Sentenza n. 664/2014 del 

30/07/2014 - ASL n.2 c/ T.B. + Altri, (RG n. 735/2013)

297 09/06/2016

Liquidazione competenze in favore  del CTU F. G. per Consulenza Tecnica d'Ufficio nella causa 

vertente tra ASL n.02 L-V-C e L. E.. Decreto di liquidazione del tribunale di Chieti in data 

22/12/2014, (RGAC n. 574/2014)

298 09/06/2016 Rimborso spese postali sostenute dal 10/05/2016 al 08/06/2016

299 13/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv. Giovanni Mangia Proc.Pen. c/dipendente M.G. per 

recupero danni e spesi legali di cui alle sentenze n.314/05 del tribunale di Chieti sez.Ortona (RGNR 

4310/01) ,sent. n.848/11 della C.d'A. L'Aquila (RG n.1498/06) ,atto di precetto del 31,08,13 e ato 

di pignoramento del 07.02.14 (RG Es n.24/14

300 13/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv.Maria Sirolli- Atto di citazione al Trib. Di Chieti x 

risarcimento danni x colpa medica -M. C. c/ASL n.02 sent.n.129/2014,(RG n.1023/2009)

301 13/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv.Antonio D'Ovidio -Ricorso ex art.702 bis cpc del Sig. V.I. 

per risarcimento danni da responsabilità sanitria al Trib.di Chieti, Sentenza n.410/16(RGC 

n.426/12)



302 13/06/2016

Liquidazione competenza in favore dell'Avv.Felice Raimondi -Sentenza n.529/2016 del 19.05.2016 - 

ricorso in appello alla C.d'A. di L'Aquila avverso la sent.n.244/2014 del Trib. Di Vasto (risarcimento 

danni non patrimoniali) promosso dalla dip.te M. I., (RG n.35/2015)

303 13/06/2016 Trib.di Chieti .Proc.n.744/2013 RG .M.A.c/ASL L-V-C. Sentenza n.335/16.Ottemperanza

304 13/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv.M.Sirolli -Ricorso al Trib.di Chieti,sentenza del 09,05,14-

M.F. A. (RG n.1731/12)

305 13/06/2016

Liquidazione somma a titolo di contributo unificato in favore del Ministero delle finanze-

dipartimento delle Entrate -Direzione Centrale per la riscossione su invito di Equitalia Giustizia Spa 

per conto del Ministero della Giustizia -Corte d'Appello di L'Aquila -sentenza n.936/2015 del 

20.11.14 della Corte Suprema di Cassazione -ASL n.2 c/R. G. ,(RG n.20312/13)

306 13/06/2016

Liquidazione somma a titolo di contributo unificato in favore del Ministero delle finanze-

dipartimento delle Entrate -Direzione Centrale per la riscossione su invito di E.G. Spa per conto del 

Ministero della Giustizia -Corte d'Appello di L'Aquila -sentenza n.935/2015 del 20.11.14 della 

Corte Suprema di Cassazione -ASL n.2 c/A. M.,(RG n.20311/13)

307 13/06/2016

Liquidazione spese di giudizio in favore degli avv.ti Franco Crocetta e Riccardo Crocetta - n.27 

ricorsi per DD.II. di Medici di Medicina Generale convenzionati con ASL 02 L-V-C per il pagamento 

degli arretrati delle competenze del governo clinico e campagna vaccinale

308 17/06/2016

Liquidazione del saldo delle competenze in favore del CTU dott.P. L. P. per Consulenza tecnica 

d'ufficio nella causa V.P.d'A. c/ex ASL Chieti -parte intervenuta D. B. AG. Decreto di liquidazione 

del Tribunale di Chieti del 16.06.2014, (RG n.805/2009)

309 17/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv.Chiara D'Arcangelo -ricorso per d.i. emesso dal Tribunale 

di Lanciano per corresponsione prestazioni aggiuntive, sentenza n. 42/2016 - dipendente Dr. N. 

R.(R.G. n.887.2013)

310 17/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv. Angelo D'Angelo -Ricorso ex art.700 cpc Dott. C.G. al 

Trib.di Chieti - Decreto di rigetto n.1377/2016, (RG n.385/2016)

311 17/06/2016 Richiesta risarcimento danni sig.ra P. M. R..Atto di transazione. Provvedimenti

312 17/06/2016

Rimborso spese legali Dott. G. R. - proc.penale n.4396/2010 R.G.N.R./n.2126/2010 R.G.I.P. del 

Trib.di Chieti



313 17/06/2016

Liquidazione competenze in favore dell'Avv. Pietro Referza -ricorso al TAR Abruzzo sez.Pescara di 

M. P. per l'annullamento di vari atti aziendali ,(RR. N.28.2016)

314 21/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv. Giovanni Del Pretaro - Ricorso in appello alla C.d'A. 

L'Aquila "C. I." -Sentenza n.121,2016, (RG n.859/14)

315 21/06/2016

Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Chieti (Tah) x omessa 

registrazione della sentenza n.560/14 relativa all'Atto di Citazione per risarcimento danni per 

colpa medica promosso da S. V. ,(RG n.200/11)

316 21/06/2016

Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate -Uff.territoriale di Vasto (Ta4) x omessa 

registrazione della sentenza n.16/2016 relativa all'Atto di Citazione x risarcimento danni per colpa 

medica promosso da D.D. E. ,(RG n.967/2014)

317 21/06/2016

Liquidazione spese di giudizio in favore dell'Avv.Bruno Ricciuti in qualità di procuratore antistatario 

del Dr. W.P. ,MMG in convenzione con la ASL -Ricorso in opposizione al D.I. n.344/2015, 

sent.n.142/2016 del Trib. Di Chieti ,(RG n.1207/2015)

318 22/06/2016

Rimborso metà delle spese di consulenza tecnica d'ufficio in favore del Sig. G. S.. Decreto di 

liquidazione del Tribunale di Chieti n.3724/2016, (RG. N.1840/2015)

319 22/06/2016

Liquidazione saldo della fattura n.34940 in favore dell'INAIL per Consulenze Tecniche d'Ufficio del 

Dr. D. D. B. -Decreto di liquidazione x la causa c/Eredi P. N. ,(RGACC n.639,12)

320 22/06/2016

Liquidazione spese di giudizio in favore dell'Avv. Bruno Ricciuti in qualità di procuratore 

antistatario del Dr. F. S., MMG in convenzione con la ASL - Ricorso in opposizione al D.I. 

n.328/2015, sent.n.141/2016 del Trib. Di Chieti, (RG n.1206/2015)

321 24/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv. D'Ovidio - Atto di citazione - sig.ra D. B. S. per 

accertamento responsabilità contrattuale e extra- contrattuale per colpa medica, sentenza 

n.326.16 del tribunale di Chieti (RGC n.2034/2013)

322 24/06/2016 Richiesta risarcimento danni sig. M. B.. Atto di transazione. Provvedimenti

323 27/06/2016 Liquidazione Servizio di Censimento e Riclassificazione dei Beni Aziendali - Ing. G. A. D. C.

324 27/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv. Massimiliano Baccalà -  Ricorso Z. M. Lucia e C. C. per 

richiesta pagamento somme a titolo di psese di viaggio per cure mediche - Provvedimento del 

Tribunale di Lanciano del 05.05.016 -fatt. n. 21/E (RGML n. 436/2015)



325 27/06/2016

Rimborso spese per l'acquisto del contributo unificato in favore dell'Avv. Giovanni Mangia -

controricorso contenente ricorso incidentale ex artt. 370/370 cpc avanti la Corte di Cassazione 

avverso la sentenza n. 982/2015 della Corte d'Appello di L'Aquila, fatt.n. 8E (RG n. 830/2013

326 27/06/2016

Liquidazione onorario in favore del Dr. Q. D. N. per consulenze Tecniche d'Ufficio - ricorso R. M./ 

ASL L-V-C (RGACC. N. 1350/14)

327 27/06/2016

Liquidazione onorario in favore dell'Avv. Alessandro Di Sciascio - ricorso al TAR Abruzzo - Sez. Pe - 

C. G. srl per revisione canone gestione trasporto infermi e pagamento somma, sent. n. 209/2016 

(RR n.246/2015)

328 27/06/2016

Liquidazione interessi di mora e spese legali  in favore della Ditta T. SrL - Ricorso ex art. 702-bis cpc 

per pagamento somma - Ordinanza del 26.10.2015 (R.G. n. 742/2015)

329 29/06/2016

Liquidazione spese legali Avv. Paolo Cantore - ricorso per l'ottemperanza a giudicato promosso da 

P. SrL - Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. Roma - Sentenza n. 18589/2014

330 29/06/2016

Liquidazione in favore della A. delle E.di Chieti per registrazione Sentenza Civile n. 408/2016 del 

Tribunale di Chieti - M.S.(RG n. 293/2013)

331 29/06/2016

Liquidazione spese di giudizio in favore dell'Avv. Emanuela Pagliaro - Ricorso x differenze 

retributive x rapporto di lavoro subordinato dal 01.01.2009 al 19.06.2015 - Dott. F.T.- Tribunale di 

Chieti, Verbale di conciliazione n.29/16 del 26.05.2016, (RG n.402/16)


