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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 113/ASURDG DEL 11/02/2013  
      

Oggetto: Pazzelli Arianna e Pazzelli Chiara / ASUR Marche. Costituzione in giudizio. 
Nomina legale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Costituirsi, innanzi al Tribunale di Camerino, nel giudizio per risarcimento danni promosso da 
Pazzelli Arianna e Pazzelli Chiara, in proprio e quali eredi di Pazzelli Sandro, la cui prima 
udienza è stata fissata per il 06 marzo 2013, secondo quanto esposto nel documento istruttorio 
allegato nonché parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge. 

2. Affidare la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale al Legale 
fiduciario dei Lloyd’s of London, all’epoca dei fatti Compagnia di Assicurazione del rischio c.d. 
R.C.T./O., ed a carico della quale è ogni onere inerente a tale patrocinio professionale. 

3. Precisare che il Legale di cui al precedente punto è l’Avv. Saverio Luigi Manfroci, del Foro di 
Camerino. 

4. Dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio della ASUR 
Marche. 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 17/07/1996 n.26 e ss.mm.ii. 

6. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 
17/07/1996 n. 26 e ss.mm.ii. 

             Il Direttore Sanitario      Il Direttore Amministrativo 
          Dott. Giorgio Caraffa                                                                 Dott. Alberto Carelli 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Piero Ciccarelli 
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 RAGIONERIA E BILANCIO:  
 
Si attesta  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della ASUR 
Marche. 

Il Responsabile dell’U.O. Risorse Economiche Finanziarie 
(Dr. Mario Forti) 

 
 

 
                                           

 
La presente determina consta di n. 04 pagine di cui n. 01 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Zona Territoriale 10 Camerino Settore Legale 

 
In data 16/11/2012, prot. n°29732, è stato notifica to alla ASUR Marche ad Ancona l’atto con il quale 
Pazzelli Arianna e Pazzelli Chiara, in proprio e quali eredi di Pazzelli Sandro, citavano l’Azienda a 
comparire dinanzi al Tribunale Civile di Camerino all’udienza del 06 marzo 2013 al fine di ottenere: 
o la condanna della stessa al risarcimento dei supposti danni subiti dalle attrici pari alla somma di € 

256.666,00 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi, vittoria di spese 
diritti ed onorari. 

 
Con nota prot. n°97185 del 23/11/2012 l’Azienda, tr asmettendo copia dell’atto di citazione, chiedeva 
alla Compagnia Assicuratrice Lloyd’s of London, titolare della polizza RCT n°1561004 vigente all’epoca  
dei fatti, che provvedesse con sollecitudine alla designazione del legale di fiducia per la costituzione in 
giudizio. 
 
Con propria nota del 14/01/2013 e del 23/01/2013, in atti rispettivamente al n°3520 del 14/01/2013 ed 
al n°6228 di prot. del 23/01/2013, la Compagnia Ass icuratrice ha garantito la copertura del sinistro in 
argomento ed ha indicato l’Avv. Saverio Luigi Manfroci, del Foro di Camerino, quale professionista 
fiduciario a cui demandare la gestione processuale della lite a difesa dell’ASUR Marche. 
 
La polizza Lloyd’s n°1561004 a copertura del rischi o c.d. R.C.T./O., prevede infatti, all’art. 21 delle 
condizioni di assicurazione, che la Compagnia Assicuratrice provveda a proprie spese alla tutela legale 
dell’Ente, designando, altresì, l’Avvocato fiduciario a ciò deputato. 
 
Per tali motivazioni si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente 
schema di determina: 
 
� Costituirsi, innanzi al Tribunale di Camerino, nel giudizio per risarcimento danni promosso da 

Pazzelli Arianna e Pazzelli Chiara, in proprio e quali eredi di Pazzelli Sandro, la cui prima udienza 
è stata fissata per il 06 marzo 2013, secondo quanto esposto nel documento istruttorio allegato 
nonché parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge. 
� Affidare la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale al Legale 

fiduciario dei Lloyd’s of London, all’epoca dei fatti Compagnia di Assicurazione del rischio c.d. 
R.C.T./O., ed a carico della quale è ogni onere inerente a tale patrocinio professionale. 
� Precisare che il Legale di cui al precedente punto è l’Avv. Saverio Luigi Manfroci, del Foro di 

Camerino. 
� Dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio della ASUR 

Marche. 
� Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 

17/07/1996 n. 26 e ss.mm.ii. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
          Dr. Fabrizio Barboni  
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- ALLEGATI - 
                                                                  

                                                                 PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto Dott. Piero Ciccarelli, Direttore Generale e legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale delle Marche, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda, in Ancona, Via 
Caduti del Lavoro n. 40, cod. fisc. e partita IVA n. 02175860424, delego, giusta determina n°______ 
del ____________, l'Avv. Saverio Manfroci (Codice Fiscale MNF SRL 48B04 F032R) a rappresentare 
e difendere l’Azienda nel ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale Civile di Camerino 
promosso da Pazzelli Arianna e Pazzelli Chiara, in proprio e quali eredi di Pazzelli Sandro, la cui prima 
udienza è stata fissata per il giorno 06 marzo 2013, in ogni stato e grado del giudizio o fase anche 
esecutiva e di opposizione all’esecuzione, con tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di farsi 
sostituire da altro procuratore, eleggendo domicilio presso lo studio legale dello stesso sito in 
Camerino, Via Pieragostini n°19. 
 
 
         Il Direttore Generale 
         Dott. Piero Ciccarelli 
 
 
 
         V.to per autentica 
         Avv. Saverio Luigi Manfroci 


