
numero 

delibera data oggetto Avvocato incaricato

1449 06/12/2018 Ricorso per motivi aggiunti avanti il TAR Pescara G.D.M. c/ ASL Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1452 06/12/2018

Ricorso R.G. n. 650/2018 promosso ex art. 414 cpc da P.L. + 11 dinanzi al 

Tribunale di Chieti - Sez. Lavoro Luca Di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1455 06/12/2018

Tribunale di Vasto. Ricorso ex art. 696 cpc E.A.P., R.G. e R.A. c/ ASL - 

Costituzione in Giudizio - Michele Tavazzi
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa
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1470 11/12/2018

Tribunale di Lanciano: R.G. 900/2018 - Ricorso ex art. 702 bis CPC R.A. e 

R.P. c/ ASL - costituzione in giudizio - provvedimenti Giovanni Ciccone

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1472 11/12/2018

Tribunale di Chieti : Ricorso ex ART. 702 bis cpc T.E. c/ASL - Costituzione in 

giudizio - Provvedimenti Marco Fanghella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1474 11/12/2018

Ricorso principale e ricorso incidentale promossi avanti il TAR Abruzzo Sez. 

di Pescara da F.R. e M.L. c/ASL e nei confronti dei controinteressati, in 

relazione agli avvisi di selezione di n. 3 Dirigenti delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1502 20/12/2018

Tribunale civile di Vasto - GDL ricorso RG n.670/18 promosso dal Sig. M.E. 

c/ASL02.Costituzione in giudizio e nomina Legale dell'Ente. Nicola Raducci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1504 21/12/2018

Tribunale di Chieti - GUL ricorso n. RG 1345/18 promosso dal Prof. D.G.G. - 

Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale avv. Felice 

Raimondi Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013



1505 21/12/2018

Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 

696 bis promosso da N.R.S. + 2 - Provvedimenti Angelo D'Angelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1506 21/12/2018

Ricorsi R.G. NN. 773/2018 e  1085/2018 promossi ex art. 414 cpc da F.E.+1 

e  D.M.R. Dinanzi ai Tribunali civili di Chieti e Lanciano - Luca di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1526 28/12/2018 Tribunale di Vasto: Atto di Citazione S.A. + 3 - Costituzione in giudizio Stefano Di Renzo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1554 28/12/2018

Ricorso promosso avanti il TAR Abruzzo - sez.  Pescara da P.J. Per 

l'annullamento previa sospensiva della deliberazione n. 1290/2018 e della 

relativa proposta di delibera u.o.c. Risorse Umane Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1555 28/12/2018

Tribunale di Cheiti - G.d.L.  - Ricorso R.G. n. 1093/2018 promosso da P.T.  - 

Costituzione in giudizio e nomina legale Antonella Di Tizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1556 28/12/2018

Provvedimenti in ordine alla Sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 

2341/del 21.12.2018 - D.G.G. + 3 Augusto La Morgia
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

Ulteriori provvedimenti delibera 1154/2018 - ricorso ai sensi art. 696 bis 

cpc P er pretesa responsabillità sanitaria promosso da C.I.  - Costituzione 

1557 28/12/2018

cpc P er pretesa responsabillità sanitaria promosso da C.I.  - Costituzione 

in Giudizio Antonio D'Ovidio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa








