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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 546/ASURDG DEL 02/07/2013  
      

Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA – SEZIONE LAVOR O E PREVIDENZA. RICORSO EX 
ART. 445 – BIS CPC ISCRITTO AL N. 1015/2013 R.G. - CONFERIMENTO MANDATO DI 
RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE A LEGALE  

 
 

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. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
2. Affidare, per i motivi di cui in narrativa, all’Avv. Daria Carino del Foro di Ancona l’incarico di 

rappresentare e difendere l’AV2 di Fabriano davanti al Tribunale Civile di Ancona sezione 
lavoro e previdenza nel procedimento instaurato - con istanza ex art. 445 bis cpc iscritta al n. 
1015/2013 R.G. e acquisita al protocollo AV2 con n. 74924 del 25/06/2013 – dai genitori del 
minore S.B. di Serra San Quirico, affinché il Giudice disponga la nomina di un consulente 
tecnico d’ufficio che accerti le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa vantata al fine di 
dichiarare la sussistenza in capo al minore stesso di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e 
le funzioni della propria età a causa del Disturbo Specifico di Apprendimento e, in conseguenza, 
di dichiararlo invalido civile con diritto a percepire l’indennità di frequenza di cui alla L. n. 
289/1992 art. 1, commi 1 e 3. 

3. Conferire al suddetto legale ogni opportuna facoltà di legge compreso espresso mandato per la 
costituzione in giudizio, assistenza e difesa nell’eventuale instaurazione del conseguente 
processo di merito, con elezione di domicilio presso il proprio studio sito in viale della Vittoria 6 
– Ancona. 

4. Dare atto, altresì, che per il conferimento dell’incarico al suddetto legale è stato concordato un 
compenso presuntivo pari ad € 1.500,00 (oltre agli oneri) salvo precisa quantificazione delle 
competenze al termine dell’attività svolta. 

5. Dare atto, altresì, che la spesa conseguente troverà imputazione nel Conto n° 0521030301  del 
Bilancio economico preventivo 2013 dell’ASUR – sezionale Area Vasta 2 Fabriano. 
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6. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 
dell’art. 4 Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della 
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

8. Trasmettere copia conforme del presente atto all’Avv. Carino per il seguito di competenza. 
9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, 

comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni al fine 
di costituirsi entro i termini di legge. 

 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL  DIRETTORE SANITARIO  
     (Dr. Alberto Carelli )                                        (Dottor Giorgio Caraffa) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dottor Piero Ciccarelli) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. / pagine di allegati  che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AREA VASTA 2 – U.O. SEGRETERIA/ARCHIVIO/PROTOCOLLO 
 

OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA – SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA. RICORSO EX 
ART. 445–BIS CPC ISCRITTO AL N. 1015/2013 RG - CONFERIMENTO MANDATO DI 
RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE A LEGALE 
 
Con istanza iscritta al n. 1015/2013 RG del Tribunale Civile di Ancona sezione lavoro e previdenza ex 
art. 445 bis cpc – acquisita al prot. AV2 n. 74924 del 25/06/2013 – i genitori del minore S.B. di Serra 
San Quirico chiedono che venga disposta la nomina di un consulente tecnico d’ufficio che accerti le 
condizioni sanitarie legittimanti la pretesa vantata, al fine di dichiarare la sussistenza in capo al minore 
stesso di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età a causa del Disturbo 
Specifico di Apprendimento ed in conseguenza di dichiararlo invalido civile con diritto a percepire 
l’indennità di frequenza di cui alla L. n. 289/1992 art. 1, commi 1 e 3. 
 
Dalla disamina del fascicolo in atti, delle relative certificazioni mediche, nonché del verbale n. 
2012000065950/0 della Commissione Medica preposta al suddetto accertamento presso questa Av2 di 
Fabriano che ha sottoposto a visita il minore in questione il 29/11/2012 e che ha rigettato l’istanza 
presentata dai genitori per il riconoscimento della condizione di invalidità civile come motivato nel 
verbale medesimo, si ritiene opportuno procedere a nominare il legale che rappresenti e tuteli gli 
interessi dell’AV2 nell’udienza di comparizione delle parti, fissata ex art. 445 bis cpc. per il prossimo 3 
luglio. 
 
Attesi i tempi strettissimi per la comparizione in giudizio e l’indisponibilità dei legali interni, si conferisce 
all’Avv. Daria Carino del Foro di Ancona espresso mandato per la comparizione nell’udienza del 3 
luglio 2013 davanti al Tribunale Civile di Ancona e per tutto quanto altro inerente e conseguente, 
nonché per la costituzione in giudizio, l’assistenza e la difesa nell’eventuale instaurazione del processo 
di merito, con elezione di domicilio presso il proprio studio sito in viale della Vittoria 6 – Ancona. 
 
Si precisa che per il conferimento dell’incarico al suddetto legale è stato concordato un compenso 
presuntivo pari ad  € 1.500,00 (oltre agli oneri) salvo precisa quantificazione delle competenze al 
termine dell’attività svolta. 
 
Inoltre, stante la data di fissazione dell’udienza, appare opportuno dichiarare la determina 
immediatamente esecutiva. 
   

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 
costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del 
Procedimento dell’U.O. Segreteria/Archivio/Protocollo e dal Dirigente dell’U.O. 
Segreteria/Archivio/Protocollo – Fabriano Area Vasta n. 2; 
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ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità 
operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste. 

 

SI PROPONE  

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
2. Affidare, per i motivi di cui in narrativa, all’Avv. Daria Carino del Foro di Ancona l’incarico di 

rappresentare e difendere l’AV2 di Fabriano davanti al Tribunale Civile di Ancona sezione lavoro e 
previdenza nel procedimento instaurato - con istanza ex art. 445 bis cpc iscritta al n. 1015/2013 
R.G. e acquisita al protocollo AV2 con n. 74924 del 25/06/2013 – dai genitori del minore S.B. di 
Serra San Quirico, affinché il Giudice disponga la nomina di un consulente tecnico d’ufficio che 
accerti le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa vantata al fine di  dichiarare la sussistenza in 
capo al minore stesso di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età a 
causa del Disturbo Specifico di Apprendimento e, in conseguenza, di dichiararlo invalido civile con 
diritto a percepire l’indennità di frequenza di cui alla L. n. 289/1992 art. 1, commi 1 e 3. 

3. Conferire al suddetto legale ogni opportuna facoltà di legge compreso espresso mandato per la 
costituzione in giudizio, assistenza e difesa nell’eventuale instaurazione del conseguente processo 
di merito, con elezione di domicilio presso il proprio studio sito in viale della Vittoria 6 – Ancona. 

4. Dare atto, altresì, che per il conferimento dell’incarico al suddetto legale è stato concordato un 
compenso presuntivo pari ad € 1.500,00 (oltre agli oneri) salvo precisa quantificazione delle 
competenze al termine dell’attività svolta. 

5. Dare atto, altresì, che la spesa conseguente troverà imputazione nel Conto n° 0521030301  del 
Bilancio economico preventivo 2013 dell’ASUR – sezionale Area Vasta 2 Fabriano. 

6. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

8. Trasmettere copia conforme del presente atto all’Avv. Carino per il seguito di competenza. 
9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni al fine di costituirsi 
entro i termini di legge. 

 
 
                                  
          Il Resp.le del Procedimento               
    (Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli)             Il Dirigente     
                  (Dr. Gabriele Colombo)    
                                
            
 

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. 
 

                  
                             Il Dirigente     
                  (Dr. Gabriele Colombo)                     
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Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del procedimento della 
U.O. Segreteria di Direzione, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto trova 
effettiva disponibilità al conto 0521030301 del Budget 2013 così come assegnato con Determina 
DGASUR n. 275/2013. 

.             
  AREA VASTA N. 2           AREA VASTA N. 2 
       SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O.  BILANCIO FABRIANO 
         Il Dirigente                       Il Resp.le del Procedimento 
                        (Dr.ssa M. Letizia Paris)                                                   (Dr.ssa Maria Grazia Maracchini) 
 
 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


