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Numero: 6/ASURDG 

Data: 04/01/2013 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 6/ASURDG DEL 04/01/2013  

      
Oggetto: Corte di Appello di Ancona: appello di C.E. avverso sentenza n. 62/2009 
Tribunale di Ascoli Piceno. Conferimento incarico all’Avv. Patrizia Viozzi. 

 
 

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 dare mandato all’Avv. Patrizia Viozzi dell’Avvocatura ASUR a rappresentare e difendere l’ASUR 

nel giudizio nel giudizio promosso dal Sig. C.E. dinanzi alla Corte di Appello di Ancona avverso la 

sentenza n. 62/2009 del Tribunale di Ascoli Piceno ed in ogni sua fase e grado, con ogni più ampia 

facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e comparire in udienza in vece dal Direttore 

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

presso l’Ufficio Affari Legali e Contenzioso ASUR, Via Caduti del Lavoro, 40 – Ancona; 

 

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’amministrazione; 

 

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. 26/96 e s.m.i.; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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Ancona, sede legale ASUR  

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANITARIO  

           (Dr. Alberto Carelli)                                    (Dr. Giorgio Caraffa) 

 

        IL DIRETTORE GENERALE   

                                                                     (Dr. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Normativa di riferimento: 

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 

- Codice di Procedura Civile 
 

Premesso che: 

- nel maggio del 1988 il Sig. C.E. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003) citava in 

giudizio la ASL n. 13 dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, al fine di ottenere il risarcimento di 

presunti danni, quantificati in lire 440 milioni, subiti in occasione di un ricovero presso il 

Reparto di Ortopedia dell’Ospedale Mazzoni. 

- L’amministrazione si costituiva in giudizio prima con l’Avv. Italo De Luca, responsabile 

dell’Ufficio Legale e, dopo la cessazione dal servizio di questi, con l’Avv. Anna Maria Spalvieri 

del Foro di Ascoli Piceno, alla quale veniva conferito mandato con delibera n. 77 del 26.1.2001. 

- Con sentenza n. 62 del 14.1.2009, il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente la 

domanda dell’attore e condannava l’ente a pagare a titolo di risarcimento danni la somma di 

Euro 6.671,00 (detratto l’importo di Euro 65.100,00 versato dall’INA Assitalia in corso di 

giudizio e accettato dall’attore quale acconto) oltre interessi e spese legali, liquidate in 

complessivi Euro 7.912,00. Il Tribunale condannava inoltre l’INA Assitalia, chiamata in giudizio 

dalla ASL n. 13, a tenere indenne l’Azienda dal pagamento delle somme dovute al Sig. C.E. 

nonché a rifonderle le spese legali, liquidate in Euro 6.543,00. 

- Con atto notificato in data 4.6.2009 all’Avv. Anna Maria Spalvieri, il Sig. C.E. citava l’Azienda 

Sanitaria (ed anche l’INA Assitalia) dinanzi alla Corte di Appello di Ancona per la riforma della 

sentenza di primo grado. 

- Con determina n. 783/ASURDG del 7.9.2009 veniva deciso di confermare il mandato difensivo 

all’Avv. Anna Maria Spalvieri anche per il giudizio di appello. 

- L’Avv. Spalvieri si costituiva ritualmente in giudizio depositando comparsa di costituzione e 

risposta e all’udienza del 4.3.2010 la causa veniva a rinviata per la precisazione delle conclusioni 

al 28.5.2015. 

- Con nota acquisita al protocollo dell’Area Vasta n. 5 al n. 57359 del 30.11.2012, l’Avv. 

Spalvieri ha comunicato di aver chiesto all’Ordine degli Avvocati la cancellazione volontaria 

dall’Albo. 

- Si ritiene pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo difensore in sostituzione 

dell’Avv. Spalvieri nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello di Ancona dal Sig. C.E. 

e a tal fine si propone di conferire il mandato a rappresentare e difendere l’ASUR all’Avv. 

Patrizia Viozzi del Servizio legale ASUR Area Vasta n. 5. 
 

Per quanto sopra premesso si propone: 
 

1. di dare mandato all’Avv. Patrizia Viozzi dell’Avvocatura ASUR a rappresentare e difendere l’ASUR 

nel giudizio nel giudizio promosso dal Sig. C.E. dinanzi alla Corte di Appello di Ancona avverso la 

sentenza n. 62/2009 del Tribunale di Ascoli Piceno ed in ogni sua fase e grado, con ogni più ampia 

facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e comparire in udienza in vece dal Direttore 

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

presso l’Ufficio Affari Legali e Contenzioso ASUR, Via Caduti del Lavoro, 40 – Ancona; 
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2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’amministrazione; 
 

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. 26/96 e s.m.i.; 

 

4. 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) 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. AA.II. 

 

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. 

Si attesta inoltre che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare, alcuna spesa a carico 

dell’ASUR. 

  

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA.II. 

                                                (Dott. Silvio Liberati) 

 

 

         

- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui 0 pagine di allegati.  

 


