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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 739/ASURDG DEL 01/10/2013  

      
Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro: ricorso del Dr. I.F. per 
riconoscimento causa servizio e pagamento equo inde nnizzo. Conferimento incarico 
ex art. 417 bis c.p.c. al Dott. Francesco Tomassett i e alla Dott.ssa Cristiana Gandini.  

 
 

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 ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. al Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa 

Cristiana Gandini dell’Area Vasta n. 5 ASUR a rappresentare e difendere congiuntamente e 

disgiuntamente l’ente nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - sez. Lavoro 

n. RG 982/2013 dal Dr. I.F., con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di 

chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece 

dal Direttore Generale all’udienza ex art. 420 c.p.c., conferendo loro all’uopo potere di conciliare 

e transigere la vertenza, eleggendo domicilio presso l’ASUR Area Vasta n. 5 in Ascoli Piceno 

via degli Iris; 
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2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR; 

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

26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività della costituzione in giudizio; 

4. 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.; 

5. 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.5 pagine di cui n. 1 pagina di allegato 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 17/07/2013 è stato acquisito al Protocollo della Direzione Generale ASUR al n. 15081 il 
ricorso al Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno, con il quale il Dr. I.F. (si omettono le generalità ai 
sensi del D.Lgs. 196/03), Dirigente Medico dipendente dell’Area Vasta 5 ASUR, ha chiamato in 
giudizio l’amministrazione per l’udienza del 22/10/2013, al fine di ottenere il riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente e la liquidazione di un equo indennizzo 
per l’ammontare di € 20.000,00 o per quella somma che verrà stabilita dal Giudice, oltre interessi e 
rivalutazione e spese di lite. 

- La vertenza trae origine dall’istanza presentata all’ASUR Z.T. n. 13 in data 18/06/2010, con la quale la 
Dr. I.F. intendeva ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie 
“ipertensione arteriosa sistemica di medio grado con retinopatia ipertensiva, aumento ponderale con 
displipidemia di malattia psoriasica e stato ansioso da collegare a probabile accumulo di stress 
lavorativo, protusioni discoanulari multiple cervicali e lombari”.  

- Dopo l’istruttoria interna, la Z.T. ha inoltrato l’istanza al Comitato di verifica per la Causa di Servizio 
di cui al DPR 461/2001, competente a rilasciare il parere in merito alla dipendenza delle patologie 
lamentate dal Dr. I.F. dall’attività lavorativa alle dipendenze dell’Ente. 

- Con parere del 12.04.2012 il predetto Comitato deliberava il non riconoscimento della dipendenza da 
causa di servizio. 

- Ciò premesso, ritenuto necessario costituirsi nel giudizio in argomento a tutela degli interessi 
dell’amministrazione, si propone il conferimento del mandato difensivo, ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. 
al Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa Cristiana Gandini funzionari dell’U.O.C. Servizio Legale 
dell’Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto. 

 

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 dare mandato ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. al Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa 

Cristiana Gandini dell’Area Vasta n. 5 ASUR a rappresentare e difendere congiuntamente e 

disgiuntamente l’ente nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - sez. 

Lavoro n. RG 982/2013 dal Dr. I.F., con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella 

di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in 

vece dal Direttore Generale all’udienza ex art. 420 c.p.c., conferendo loro all’uopo potere di 
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conciliare e transigere la vertenza, eleggendo domicilio presso l’ASUR Area Vasta n. 5 in 

Ascoli Piceno via degli Iris; 

2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività della costituzione in giudizio; 

4. 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. 

 
Il Responsabile del Procedimento  
   (Dott. Francesco Tomassetti) 
 

 
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. 

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

dell’ASUR.  

     IL  DIRIGENTE AVVOCATO  

                                                 (Avv. Patrizia Viozzi) 

 

Visto     
   Il Dirigente  
 U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
    (Dr. Pietrino Maurizi) 

 

 

      - ALLEGATI -  
 
allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome dell’attore. 
 
 


