
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 2A9EDC0D32262C9B0B3A77AD132C0D19ECF61D1B 
(Rif. documento cartaceo 602C94DEDE9C78E1D782F919FB269527C18BF50D, 189/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: /ASURDG 

Data:  

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 518/ASURDG DEL 25/06/2013  
      

Oggetto: Ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva -  Costituzione in giudizio – 
Conferimento incarico all’Avv. Manuela Sisti. 

 
 

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 Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo  avanti al Tribunale di 

Ancona  promosso dall’Avv. Davide Campanelli in nome e per conto del Sig. G.L. per 

l’udienza del 23/09/2013; 

 

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

Manuela Sisti, del Foro di Ancona, con studio in Ancona, Corso Garibaldi, 96, con ogni 

più ampio potere e facoltà di legge, compresa quella di transigere, farsi sostituire e 

chiamare terzi in causa; 
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3. di stabilire che l’ipotesi di compenso liquidabile per l’incarico  incarico è di  € 1.700,00 

inclusi IVA e CPA, calcolato ai sensi del D.P.R. n. 137 del 2012, secondo compensi 

inferiori ai 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 € 1.700,00, 

inclusi IVA e CPA, 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 17/06/2013  acquisito al prot. ASUR n. 12894  è stato notificato Ricorso per 

Accertamento Tecnico Preventivo  avanti al Tribunale di Ancona per l’udienza del 

23/09/2013, da parte dell’Avv. Davide Campanelli al fine di ammettere CTU medico legale 

per accertare le responsabilità dell’ASUR rispetto alle prestazioni sanitarie erogate a beneficio 

di parte istante Sig. G. L.  allorquando egli vittima di un incidente stradale  vi si recò per le cure 

e gli accertamenti del caso. 

 

Dall’istruttoria preliminare svolta presso il Nucleo di Gestione Sinistri dell’Area Vasta 2 di 

Senigallia emerge come  parte istante  in data 28/04/2006 ebbe l’incidente  stradale  ma solo 

in data 25/06/2010 fece denuncia di sinistro lamentando come asseriti danni a suo carico 

sarebbero derivati dalle prestazioni sanitarie di ben oltre 4 anni prima. 

 

Dalla disamina del ricorso emerge la circostanza che a seguito del sinistro stradale parte 

ricorrente restò assente dal lavoro ai fini INAL per 38 gg.  e ciò significa con tutta 

verosimiglianza che l’evento di cui l’istante restò vittima costituiva danno in itinere. A tal 

proposito è essenziale l’acquisizione della documentazione dell’INAIL di Fano da cui si possa 

desumere la valutazione  medico legale dell’istituto  oltre alle somme eventualmente 

corrisposte in particolare a titolo di DBP. Ciò al fine di svolgere appropriata comparazione con 

quanto esposto da controparte circa gli esiti invalidanti. 

 

Stante quanto sopra esposto appare necessario costituirsi nel giudizio  al fine di svolgere la 

miglior difesa degli interessi aziendali appalesandosi l’istanza di controparte, sulla base degli 

elementi istruttori a  disposizione del tutto infondata. 

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

approvazione, il seguente schema di Determina: 
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1. di costituirsi nel Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo avanti al Tribunale di 

Ancona,  promosso dall’Avv. Davide Campanelli in nome e per conto del Sig. G.L. per 

l’udienza del 23/09/2013; 

 

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

mandato di difesa degli interessi aziendali; 

 

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 € 1.700,00,00 inclusi IVA e CPA 

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 


