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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 570/ASURDG DEL 16/07/2013  

      
Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno: atto di citazione RG n. 482/13 promosso dal Sig. 
A.S.. Determinazioni in ordine alla costituzione in giudizio. 

 
 

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 ratificare la costituzione avvenuta in Cancelleria il 4.6.2013 nel giudizio R.G. n. 482/13 

promosso dal Sig. A.S. (si omettono le generalità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 

sulla tutela dei dati personali) dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti dell’ASUR; 

2. di confermare l’incarico conferito all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore del Servizio Legale 

dell’Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR nel presente giudizio ed in ogni 

sua fase e grado, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in causa 

terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore 

Generale, conferendole all’uopo potere di conciliare e transigere la vertenza, eleggendo 

domicilio in San Benedetto del Tronto, Via Manara 3/7 presso il Servizio Legale dell’ASUR – 

Area Vasta n. 5 - sede di San Benedetto del Tronto, giusta procura speciale rilasciata alla stessa; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico dell’ASUR; 
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4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, L.R. n. 

26/96 e s.m.i al fine della regolarità della costituzione in giudizio; 

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.; 

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 SANI TARIO 

       Dott. Alberto Carelli      Dr. Giorgio Caraffa 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati in formato cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. SERVIZIO LEGALE) 

 
Normativa di riferimento: 

- L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 
- Codice di procedura civile 

 
Premesso che: 

in data 1.7.2009 è stata acquisita al protocollo della Zona Territoriale n. 13 (prot. n. 23344) la richiesta 

di risarcimento danni formulata dall’Avv. Albero Brandimarte nell’interesse del Sig. A.S. (si omettono 

le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003), per i presunti danni subiti in conseguenza dell’intervento 

chirurgico di osteosintesi effettuato in data 18.2.2008 presso l’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 

dell’Ospedale Mazzoni, intervento che si era reso necessario a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto 

in data 12.2.2008. 

A seguito della richiesta dell’Avv. Brandimarte, è stata avviata la procedura di gestione sinistri di cui 

alla nota della Direzione ASUR prot. n. 26659 del 2.11.2010. 

Nel corso della riunione del 5.4.2012, il caso del Sig. A.S. è stato trattato dall’Unità Gestione Sinistri 

dell’Area Vasta n. 5, che, esaminata la documentazione acquisita agli atti nonché le relazioni del Dr. 

C.A. dell’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, ha ritenuto di non dare seguito alla pratica risarcitoria. 

Successivamente, in data 7/3/2013 è stato acquisito al protocollo dell’ASUR al n. 5026 l’atto con il 

quale il Sig. A.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Carosi del Foro di Ascoli Piceno ha citato 

in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascol Piceno, per l’udienza del 25.6.2013, l’ASUR al fine di ottenere 

il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’intervento del 18.2.2008, danni quantificati in € 

49.615,95. 

Con nota prot. n. 5281 del 11.3.2013 della Direzione ASUR è stato chiesto all’INAIL di Ascoli Piceno, 

ai sensi dell’art. 24 comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l’accesso ai documenti relativi alla pratica di 

infortunio sul lavoro occorso al Sig. A.S. in data 12.2.2008. 

Acquisita dall’INAIL la documentazione richiesta, con nota prot. n. 11008 del 24.5.2013 del Direttore 

Generale ASUR è stato trasmesso l’atto di citazione del Sig. A.S. all’Avv. Patrizia Viozzi, Dirigente del 

Servizio Legale dell’Area Vasta n. 5 per gli adempimenti necessari alla costituzione in giudizio. 
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Stante l’imminente scadenza del termine per la costituzione in giudizio il Direttore Generale ASUR ha 

rilasciato all’Avv. Patrizia Viozzi la procura speciale per la rappresentanza e la difesa dell’ente nel 

giudizio in argomento. 

 

Per quanto sopra premesso, su conforme disposizione del Direttore di Area Vasta n. 5, si propone  
al Direttore Generale l’adozione del seguente schema di determina:  

 

1. di ratificare la costituzione avvenuta in Cancelleria il 4.6.2013 nel giudizio R.G. n. 482/13 dal 

Sig. A.S. (si omettono le generalità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei 

dati personali) dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti dell’ASUR; 

2. di confermare l’incarico conferito all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore del Servizio Legale 

dell’Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR nel presente giudizio ed in ogni 

sua fase e grado, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in causa 

terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore 

Generale, conferendole all’uopo potere di conciliare e transigere la vertenza, eleggendo 

domicilio in San Benedetto del Tronto, Via Manara 3/7 presso il Servizio Legale dell’ASUR – 

Area Vasta n. 5 - sede di San Benedetto del Tronto, giusta procura speciale rilasciata alla stessa; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico dell’ASUR; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, L.R. n. 

26/96 e s.m.i al fine della regolarità della costituzione in giudizio; 

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.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

Il Responsabile del Procedimento  
   (Dott. Francesco Tomassetti) 
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IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. SERVIZIO LEGALE 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

 

      IL DIRIGENTE AVVOCATO 
                                   (Avv. Patrizia Viozzi) 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

U.O. Attività Economiche e Finanziarie  

Il sottoscritto, vista la dichiarazione formulata dal Responsabile del procedimento, attesta l’assenza 
di costi a carico dell’Area Vasta n. 5 

    
 

IL DIRIGENTE U.O. ATTIVITA’ 
ECONOMICHE E FINANZIARIE 

   (Dott. Pietrino Maurizi) 

 
 

        
- ALLEGATI - 

 
Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione: 1 copia atto di citazione 


