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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 470/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: ATP per  G.M. avanti al Tribunale di Ancona -  Costituzione in giudizio – 
Conferimento incarico all’Avv. Riccardo Pagani. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, allegato 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 nel giudizio promosso mediante ricorso per consulenza tecnica preventiva 

ex art. 696 bis C.P.C.dall’Avv. Nivo Fior  avanti al Tribunale di Ancona, in nome e per 

conto  degli eredi di G.M.; 

 

2. di nominare, quale difensore di fiducia dell’Azienda nel giudizio in parola l’Avv. 

Riccardo Pagani, del Foro di Ancona, con Sudio Legale in Via Ludovico Menicucci 1, 

60121 – Ancona (AN), rilasciando ampio mandato alle liti; 

 

3. di stabilire che l’ipotesi di compenso liquidabile per l’incarico  incarico è di  € 2.000,00 

oltre  IVA e CPA, calcolato ai sensi del D.P.R. n. 137 del 2012, secondo compensi pari ai 
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minimi  dello scaglione di riferimento, fatta salva la determinazione in via definitiva del 

compenso all’esito del contenzioso in relazione alle attività effettivamente svolte dal 

professionista incaricato; 

 

4. di nominare sin da ora quale CTP, il Dr. Fabio Gianni, Direttore del Servizo di Medicina 

Legale dell’Area Vasta 2 di Ancona o altro Dirigente facente parte del detto Servizio di 

Medicina Legale che il Dr. Gianni intendesse designare; 

 

5. di dare atto la spesa derivante dal presente atto, per l’imprto presunto di € 2.000,00, 

oltre IVA e CPA nella misura di legge, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 

“Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 2013; 

 

6. 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. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

7. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 

L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 
          (Dott. Alberto Carelli)     (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  
                         (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

In data 07/06/2013 acquisto al prot. 12273, è stato notificato ricorso per consulenza tecnica 

preventiva ex art. 696 bis C.P.C.,  da parte dell'Avv. Nivo Fior, in relazione ai danni che  gli 

eredi della Sig.ra Giuliani Marcella  chiedono sia iure proprio che iure hereditatis e che 

asseriscono causati presso l’Ospedale di Senigallia. 

 

Non risultano in atti precedenti richieste risarcitorie da parte degli odierni attori e 

conseguentemente con nota prot. 12426 del 11/06/2013  l’ATP è stato trasmesso ai 

responsabili assicurativi dell’Area Vasta 2 – sedi di Jesi e Senigallia, ai fini dell’apertura del 

sinistro, dell’espletamento di istruttoria per poter valutare l’esistenza di responsabilità 

dell’Azienda, anche sottoponendo l’istruttoria all’esame del Servizio di Medicina Legale, in 

relazione all’esigenza di esperire idonea difesa. 

 

L’ATP riguarda infatti  le conseguenze di trattamenti sanitari che la nominata in oggetto 

avrebbe subito a seguito di ricovero presso le strutture Ospedaliere di Senigallia anche se il 

ricorso esordisce parlando di ricovero presso il reparto di urologia di Jesi. 

 

Le contestazioni in termini di responsabilità riguardano tuttavia l’operato dei sanitari 

dell’Ospedale di Senigallia. 

 

In  ogni caso nelle more di acquisire compiuta istruttoria non ci si può esimere dal provvedere 

alla difesa dell’Azienda. 

 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di Determina: 

 

1. di costituirsi nel giudizio promosso mediante ricorso per consulenza tecnica preventiva 

ex art. 696 bis C.P.C.dall’Avv. Nivo Fior  avanti al Tribunale di Ancona, in nome e per 

conto degli eredi di G.M.; 

 

2. di  rimettere al Direttore Generale la scelta del legale fiduciario cui conferire  apposito 

mandato di difesa degli interessi aziendali; 
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3. 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. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

4. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 

L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

 

         Il Responsabile del Procedimento 
          Avv. Lucia Cancellieri 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR 
 

Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di € 2.000,00 oltre IVA e CPA come 

per legge derivante dal  presente provvedimento che andrà contabilizzata sul conto n. 

0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR per l’esercizio 2013. 

 

           IL DIRIGENTE 
            Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato 


