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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 152/ASURDG DEL 15/02/2013  
      

Oggetto: Vertenza Eredi sig.ra L.L. / ASUR Marche –  ex Zona Territoriale n. 5 –   
Citazione del Responsabile Civile innanzi al Tribun ale di Ancona – Sezione distaccata 
di Jesi – Costituzione in giudizio e nomina legali fiduciari  

 
 

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 e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di costituirsi, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed 

approvato, per tutelare gli interessi dell’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 - sede operativa di JESI, in qualità 
di Responsabile Civile nel procedimento penale n. 4585/2011 intentato dagli eredi della sig.ra L.L. (la cui 
identità è documentata in atti presso la Unità Operativa proponente) innanzi al Tribunale Penale di ANCONA 
– Sezione distaccata di JESI, in relazione ai presunti danni subiti a seguito del decesso della medesima per 
prestazioni sanitarie erogate presso il Presidio Ospedaliero di JESI; 

 
2. di conferire incarico fiduciario, a tal proposito, nei confronti degli Avv. Roberta Guaineri del Foro di 

MILANO - con Studio Legale in MILANO - Piazza San Pietro in Gessate n. 2 - dove pure va eletto 
domicilio, ed Avv. Anthony Perotto e Avv. Sergio Fulco, sempre del Foro di MILANO, con studio in 
MILANO Via Agnello n. 12; 

 
3. di dare atto che dal conferimento di detto incarico non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda, in 

virtù del mandato alla lite sotteso al rapporto contratturale assicurativo con la Compagnia Assicuratrice 
LLOYD’s, contraente della ex Zona Territoriale n. 5 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 
Marche allo stato dei fatti per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 

412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 

Regionale n.26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed al Responsabile del Servizio Assicurativo 
dell’Area Vasta n. 2 - sede operativa di JESI; 
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6. di rendere il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo  

28, comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 
casi “altre tipologie”. 

 
 

Ancona, sede legale ASUR   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dr. Piero CICCARELLI) 

Per i pareri infrascritti: 

 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
 (dott. Alberto CARELLI) (dr. Giorgio CARAFFA) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 2 
U.O. AFFARI GENERALI, LEGALI E APPROVVIGIONAMENTI – Sede operativa di JESI  

 
OGGETTO: Vertenza Eredi sig.ra L.L. / ASUR Marche – ex Zona Territoriale n. 5 –  Citazione del 
Responsabile Civile innanzi al Tribunale di Ancona – Sezione distaccata di Jesi – Costituzione in 
giudizio e nomina legali fiduciari. 

 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 
 
- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Legge 241/90 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo; 
- Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile; 
- Decreto Legislativo n. 28/2010; 
- Polizza Responsabilità Civile LLOYD’S  n. 1573131. 
 
Motivazione 
 
PRESO ATTO del procedimento penale n. 4585/2011 intentato dagli eredi della sig.ra L.L. – la cui identità è 
documentata in atti presso questa Unità Operativa proponente – innanzi al Tribunale Penale di ANCONA – 
Sezione distaccata di JESI; 
 
VISTA la nota di protocollo n. 28636|ASUR|DG del 05.11.2012, acquisita agli atti di questa Unità Operativa 
proponente, con la quale viene trasmessa l’istanza di citazione del responsabile civile – ASUR Marche, nel 
procedimento penale de quo incardinato dagli eredi della sig.ra L.L. al fine di ottenere il risarcimento dei presunti 
danni subiti a seguito del decesso della medesima per prestazioni sanitarie erogate presso il Presidio Ospedaliero 
di JESI; 
 
VERIFICATO che in data 15.11.2012 l’istanza stessa veniva trasmessa alla compagnia assicuratrice LLOYD’S 
per il tramite della Società LIABILITY DIVISION– CRAWFORD & COMPANYY ITALIA - MILANO – la 
quale, con nota in data 24.01.2013, in virtù del mandato alla lite sotteso al rapporto assicurativo in essere 
all’epoca dei fatti, comunicava di costituirsi in giudizio per conto della ex Zona Territoriale n. 5 di JESI 
conferendo procura agli Avv. Roberta Guaineri del Foro di MILANO - con Studio Legale in MILANO - Piazza 
San Pietro in Gessate n. 2 - dove pure va eletto domicilio, Avv. Anthony Perotto e Avv. Servio Fulco, sempre del 
Foro di MILANO, con studio in MILANO Via Agnello n. 12; 
 
Esito dell’istruttoria 
 
- RICHIAMATA ogni circostanza di fatto esplicitata nelle premesse e documentata in atti presso questa Unità 

Operativa proponente in merito alla vertenza in argomento; 
 
- RAVVISATA l’opportunità di procedere da parte di questa Azienda alla costituzione in giudizio per resistere 

nell’ambito della vertenza stessa; 
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- VISTA la nota acquisita agli atti di questa sede operativa aziendale proponente al protocollo n. 
10354|ASURAV2|AFFGEN|A in data 25.01.2013, citata nelle premesse, con la quale la compagnia 
assicuratrice LLOYD’S ASSICURAZIONI, contraente della ex Zona Territoriale n. 5 di questa Azienda 
Sanitaria Unica Regionale delle Marche allo stato dei fatti per la copertura dei rischi di responsabilità civile 
RCT/O, in virtù del mandato alla lite sotteso al medesimo rapporto contrattuale assicurativo, ha provveduto a 
conferire procura agli Avv. Roberta Guaineri del Foro di MILANO - con Studio Legale in MILANO - Piazza 
San Pietro in Gessate n. 2 - dove pure va eletto domicilio, Avv. Anthony Perotto e Avv. Servio Fulco, sempre 
del Foro di MILANO, con studio in MILANO Via Agnello n. 12; 
 

SI SOTTOPONE al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di determina: 
 
1) di costituirsi, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed 

approvato, per tutelare gli interessi dell’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 - sede operativa di JESI, in qualità 
di Responsabile Civile nel procedimento penale n. 4585/2011 intentato dagli eredi della sig.ra L.L. (la cui 
identità è documentata in atti presso la Unità Operativa proponente) innanzi al Tribunale Penale di ANCONA 
– Sezione distaccata di JESI, in relazione ai presunti danni subiti a seguito del decesso della medesima per 
prestazioni sanitarie erogate presso il Presidio Ospedaliero di JESI; 

 
2) di conferire incarico fiduciario, a tal proposito, nei confronti degli Avv. Roberta Guaineri del Foro di 

MILANO - con Studio Legale in MILANO - Piazza San Pietro in Gessate n. 2 - dove pure va eletto 
domicilio, ed Avv. Anthony Perotto e Avv. Sergio Fulco, sempre del Foro di MILANO, con studio in 
MILANO Via Agnello n. 12; 

 
3) di dare atto che dal conferimento di detto incarico non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda, in 

virtù del mandato alla lite sotteso al rapporto contratturale assicurativo con la Compagnia Assicuratrice 
LLOYD’s, contraente della ex Zona Territoriale n. 5 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 
Marche allo stato dei fatti per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O; 

 
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 

412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 

Regionale n.26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed al Responsabile del Servizio Assicurativo 
dell’Area Vasta n. 2 - sede operativa di JESI; 

 
6) di rendere il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo  

28, comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 
casi “altre tipologie”. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott. Carlo SPACCIA 
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U.O. GESTIONE ECONOMICO / FINANZIARIA 
AREA VASTA N. 2 - Sede operativa di JESI 
 
Si attesta, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che dal presente provvedimento non 
derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 
 
IL DIRIGENTE 
Marisa ANSELMI 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. AFFARI GENERALI, LEGALI ED APPROVVIGIONAMENTI 
AREA VASTA 2 – SEDE OPERATIVA DI JESI 

dott. Carlo SPACCIA 
 

 

- ALLEGATI -  
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in 
atti presso questa Unità Operativa proponente. 
 


