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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 155/ASURDG DEL 18/02/2013  

      
Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno: atto di citazi one di F. L. per risarcimento danni. 
Conferimento incarico all’Avv. Roberto Cataldi.  

 
 

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 tutelare gli interessi dell’ASUR Marche, nella causa per risarcimento danni 

promossa dal Sig. F. L. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno; 
 
2. di designare quale rappresentante e difensore dell’Amministrazione nel giudizio di che trattasi, a 

spese e cura della Compagnia Assicurazioni Generali, l’Avv. Roberto Cataldi del Foro di Ascoli 
Piceno, con studio in Via Pretoriana, 9 – 63100 Ascoli Piceno, individuato dalla stessa Compagnia 
quale proprio legale fiduciario; 

 
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell’Amministrazione; 
 
4. di disporre l’immediata esecutività del presente provvedimento, stante l’urgenza di costituirsi in 

giudizio per l’udienza del 28/02/2013; 
 
5. di 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. 26/96 e s.m.i.; 
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6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 
 

Ancona, sede legale ASUR  
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANITARIO  
           (Dr. Alberto Carelli)                                    (Dr. Giorgio Caraffa) 
 
        IL DIRETTORE GENERALE   
                                                                     (Dr. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. Affari Istituzionali)  

Normativa di riferimento: 
- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 
- Codice di procedura Civile 
 

Premesso che 
- In data 29/03/2007 è stata acquisita al Protocollo della ex Zona Territoriale n. 13, oggi Area 

Vasta n. 5, al n. 8325 la nota con la quale l’Avv. Francesco Voltattorni, nell’interesse del Sig. F. 
L. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/03) ha chiesto il risarcimento dei presunti 
danni subiti dal proprio assistito a seguito di trattamenti sanitari erogati presso l’U.O. di 
Chirurgia dell’Ospedale Mazzoni. 

- La richiesta di risarcimento danni dell’Avv. Voltattorni è stata trasmessa, con nota prot. 9117 del 
05/04/2007, alla Compagnia Assicurazioni Generali, ai fini dell’attivazione della polizza RCT, 
che ha aperto il sinistro al n. 149/2007/51041 Ag. Ascoli Piceno. 

- Con atto notificato il 11/06/2009 il Sig. F. L. ha promosso ricorso per consulenza tecnica 
preventiva dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno. 

- L’Amministrazione con determina del Direttore Generale ASUR n. 577 del 26/06/2009 si è 
costituita in giudizio conferendo mandato all’Avv. Roberto Cataldi del Foro di Ascoli Piceno, 
legale indicato dalla Società Assicurazioni Generali. 

- Successivamente è stato notificato all’ASUR,  prot. n. 55598 del 20/11/2012 l’atto con il quale il 
Sig. F. L. rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. Francesco 
Voltattorni e dall’Avv. Valeria Latini, ha citato l’amministrazione a comparire dinanzi al 
Tribunale di Ascoli Piceno all’udienza del 28/02/2013. 

- Con nota prot. n. 56188 del 22/11/2012 il Dirigente dell’U.O.C. Affari Istituzionali dell’Area 
Vasta n. 5 ha chiesto alla Compagnia Assicurazioni Generali di designare un legale fiduciario 
per la difesa dell’ente nel giudizio in argomento. 

- Le Assicurazioni Generali, con nota acquisita al protocollo dell’Area Vasta n. 5 al n. 2637 del 
16/01/2013, ha comunicato il nominativo dell’Avv. Roberto Cataldi del Foro di Ascoli Piceno. 
 

Si ravvisa pertanto la necessità di costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. F. L. a tutela degli interessi 
dell’Amministrazione, conferendo apposito incarico all’Avv. Roberto Cataldi del Foro di Ascoli Piceno, 
designato dalla  Compagnia Assicurazioni Generali che assumerà a proprio carico tutti gli oneri di spesa. 
 
 
Per quanto sopra premesso si propone: 
 
1. di costituirsi, per tutelare gli interessi dell’ASUR Marche, nella causa per risarcimento danni 

promossa dal Sig. F. L. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno; 
 
2. di designare quale rappresentante e difensore dell’Amministrazione nel giudizio di che trattasi, a 

spese e cura della Compagnia Assicurazioni Generali, l’Avv. Roberto Cataldi del Foro di Ascoli 
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Piceno, con studio in Via Pretoriana, 9 – 63100 Ascoli Piceno, individuato dalla stessa Compagnia 
quale proprio legale fiduciario; 

 
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell’Amministrazione; 
 
4. di disporre l’immediata esecutività del presente provvedimento, stante l’urgenza di costituirsi in 

giudizio per l’udienza del 28/02/2013; 
 
5. di 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. 26/96 e s.m.i.; 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
   (Dott. Francesco Tomassetti) 
 
 
 

                                                         Il Dirigente dell’U.O.C. AA.II. 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
Si attesta inoltre che dal presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico 
dell’ASUR. 
 

  

          Il Dirigente del Servizio AA.II. 
                                                     (Dott. Silvio Liberati) 

 

 

- ALLEGATI -  
nessuno 
 


