
numero 

delibera data oggetto Avvocato incaricato

12 26/03/2019

Tribunale di Vasto. Ricorso ex art.696 c.p.c. P.F. c/ASL02.Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti Giulia Di Donato
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

ELENCO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AFFIDATI DAL 16/03/2019 AL 17/04/2019    (Direttore Generale f.f. Vincenzo Orsatti)

   

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti                                     
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Via Dei Vestini. s.n.c.   -    66100 - CHIETI       

15 27/03/2019

Giudice di Pace di Chieti - atto di citazione per pretesa responsabilità 

sanitaria- sig.ra G.S.L. /ASL02.Provvedimenti Alfonso Frattura

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

17 27/03/2019

Atto di citazione del terzo responsabile civile innanzi al Tribunale di Chieti. 

Eredi D.L.F./A.M.Provvedimenti Giuseppina Di Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

29 27/03/2019

Tribunale di Lanciano. Ricorso ex art.696 c.p.c. M.G. c/ASL02.Costituzione 

in giudizio.Provvedimenti Giuseppina Di Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

30 27/03/2019

Tribunale di Vasto. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi 

dell'art. 696 bis c.p.c. F.L./ASL02. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Luigi Comini

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

36 29/03/2019

Tribunale di Lanciano. Ricorso ex art.696 c.p.c. M.R. c/ASL02. Costituzione 

in giudizio.Provvedimenti Beniamino Calienno

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

37 29/03/2019

Tribunale di Chieti P.P. n. 16/2513 F.M. +1. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti Marco Femminella

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054



38 29/03/2019

Tribunale di Chieti- Sent. 717/18 "Mon"  L.V. +2. ( U n. 251/16 e RGNR N. 

2067/14). Azione civile di risarcimento danni. Marco Femminella

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

39 29/03/2019

Tribunale di Vasto. Ricorso ex art.702 bis c.p.c. C.A. +6 (Eredi D.F.N.) 

c/ASL02.Costituzione in giudizio. Provvedimenti Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

40 29/03/2019

Tribunale di Chieti - Ricorso ex art. 702 bis cpc. AM Trust - ASL 02 c/M.E. + 

altri. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Giulia Di Donato

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

41 29/03/2019

Tribunale di Lanciano - U.E.M. Atto di pignoramento presso terzi U. 

(creditore precedente) c/ Farmacia dott. G.V. (debitore esecutato) + ASL 

(terzo pignorato). Ordinanza di assegnazione n. 14/19 R.E.M. Quirino Ciccocioppo

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

42 29/03/2019
TAR ABRUZZO - Sez. PE - Ricorso Sig.ra S.P.D. - Costituzione in giudizio -

Pierluigi Tenaglia

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

46 29/03/2019 Tribunale di Chieti P.P. n. 1429/2016 L.V., Q.D. e L.T.M. Marco Femminella
secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

47 29/03/2019

Tribunale di Chieti  Ricorso ex art.696 c.p.c. R.G. c/ASL02. Costi. 

Provvedimenti Angelo D'Angelo

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

48 29/03/2019

Tribunale di Chieti  Ricorso ex art.696 c.p.c. M.C.. c/ASL02. Costi. 

Provvedimenti Giuseppina Di Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

54 29/03/2019 Tribunale di Chieti. Eredi D.L.F. / A.M.. Provvedimenti Giuseppina Di Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

62 04/04/2019

Ricorso promosso avanti il TAR Abruzzo  - Sez. staccata di Pescara  - da L.P. 

contro ASL e E.M. per annullamento previa sospensiva deliberazione D.G. Antonella Bosco

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

66 09/04/2019

Tribunale di Lanciano - Ricorso per acertamento tecnico preventivo ai 

sensi art. 696 bis cpc D.M.A. c/ ASL ed altri. Costituzione in giudizio Camillo La Morgia

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054



68 09/04/2019

Tribunale di Torino Ricorso ex art.702 bis CPC I. A. Spa / ASL L-V-C- 

Provvedimenti Avv.Antonella Faieta

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

69 09/04/2019

Tribunale di Lanciano.Ricorso ex art.696 c.p.c. C.S. e M.A. c/ASL L-V-C ed 

altri. Costituzione in giudizio.Provvedimenti. Avv.Giulia Di Donato
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

70 09/04/2019

Ricorso ex art.360 c.p.c. promosso dal dott. G.V. c/ASL L-V-C dinnanzi la 

Suprema Corte di Cassazione-Sez.Lavoro. Provvedimenti Avv.Valerio Speziale

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

101 16/04/2019

P.P. n. 518/19  RGNR  mod. 21  - Affidamento incarico di difesa e 

rappresentanza dell'Ente Aldo La Morgia

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

103 16/04/2019

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

696 bis cpc promosso da F.G. - Provvedimenti Luigi Vitale

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

104 16/04/2019

Tribunale di Chieti GUL - ricorso n. R.G. 212/19 promosso da V.A. - 

Provvedimenti Angela Davide

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054104 16/04/2019 Provvedimenti Angela Davide del 03.04.2054

105 16/04/2019

Ricorso in riassunzione a seguito sentenza Corte di Cassazione con rinvio 

promosso da P.B. dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila - provvedimenti Valerio Speziale

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

107 17/04/2019

Tribunale civile di Chieti - GdL ricorso ex art. 414 R.G. 345/2019 promosso 

da M.G. Costituzione in giudizio e nomina legale dell'Ente Felice Raimondi

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

108 17/04/2019

Tribunale Ordinario di Chieti. Ricorso per Ingiunzione n.874/18 promosso 

dalla "B. F." spa c/ASL 02. Provvedimenti Quirino Ciccocioppo

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054

109 17/04/2019

Ricorsi promossi dai dott.ri E.M., F.M.F., L.L.e R.D.C. c/ASL02 dinnanzi al 

Tribunale civile di Chieti - Sez.Lavoro. Provvedimenti Valerio Speziale

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2054


