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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
473/ASURDG
DEL
17/06/2013
Oggetto: [ Atto di chiamata in causa da parte della Comunità Montana Alto e Medio
Metauro contro l’ASUR Marche – Incarico per la costituzione e la difesa in giudizio
davanti al Tribunale civile di Urbino]

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;
-DETERMINA-

1. di costituirsi in causa, avverso l’atto di chiamata in causa della Comunità Montana Alto e
Medio Metauro davanti al Tribunale di Urbino, per l’udienza del 12/07/2013, nella causa
civile n. 599/12;
2. di incaricare per la rappresentanza e difesa dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, l’avv.
Marcello Ercolani dell’U.O. Affari Legali della Area Vasta n. 1, con ogni potere e facoltà;
3. di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa, in quanto l’incarico
viene conferito a personale dipendente;
4. di dare atto che non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art.
28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
5. di trasmettere la determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i..
Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giorgio Caraffa)

(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. PIERO CICCARELLI)

Impronta documento: C969D9D8DEA92EDB9D67C368728872E1DB2A0588
(Rif. documento cartaceo C81E4F89B6A237DB445FB66027C55E82D69D6F55, 31/01/AAV1LEG_D_L)
Nessun impegno di spesa
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La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Unità Operativa Affari Legali)

Si richiama la seguente normativa di riferimento:
- Legge 241/1990 e succ. mod.;
- Cod. Proc. Civile: art. 83.
Con atto notificato l’8/4/2013, per l’udienza del 12/07/2013 davanti al Tribunale civile
di Urbino la Comunità Montana Alto e Medio Metauro, con sede in Urbania, ha
chiamato in causa l’ASUR Marche ed il Circolo Lega Ambiente “Le Cesane” di Urbino,
imputando loro le eventuali responsabilità contestatele dal Comune di Cagli in una
controversia di risarcimento danni promossa dalla Ditta Canile Volpetella di Caselli
Simone.
La causa concerne asseriti inadempimenti contrattuali dal 1/1/2009 al 30/6/2011, con
richiesta di un risarcimento danni di €. 243.680,40 + Iva, per il mancato trasferimento
in custodia dei cani randagi al Canile Volpetella, trascorso il periodo di profilassi
obbligatoria svolta nel canile sanitario della Comunità Montana.
L’Ente comunitario, oltre a contestare nel merito la pretesa, deduceva che il “canile
sanitario” ed il “canile ricovero” furono affidati, per effetto di appositi accordi, in
cogestione al Circolo Legambiente “Le Cesane” di Urbino ed alla ASUR-Zona
Territoriale n.2, ai quali dovevano essere ricondotti gli eventuali omessi affidamenti.
Ciò premesso, si ritiene opportuno e necessario costituirsi e resistere in giudizio per
difendere gli interessi dell’ASUR Marche.
Pertanto si propone l’adozione della seguente determina al fine:
1.
di costituirsi in causa, avverso l’atto di chiamata in causa della Comunità
Montana Alto e Medio Metauro davanti al Tribunale di Urbino, per l’udienza del
12/07/2013.
2.
di incaricare per la rappresentanza e difesa dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche, lo scrivente od altro legale interno, con ogni potere e facoltà;
3.
di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa e non è
sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R.
26/1996 e s.m.i.;
4.
di trasmettere la determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della
L.R. 26/96 e s.m.i..
Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento
Avv. Marcello Ercolani
- ALLEGATI (Non ci sono allegati)

Impronta documento: C969D9D8DEA92EDB9D67C368728872E1DB2A0588
(Rif. documento cartaceo C81E4F89B6A237DB445FB66027C55E82D69D6F55, 31/01/AAV1LEG_D_L)
Nessun impegno di spesa

