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Numero: 754/ASURDG 

Data: 14/10/2013 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 754/ASURDG DEL 14/10/2013  

      
Oggetto: costituzione parte civile nel procedimento n. 45244/2012 Reg. Gen. avanti 
alla Corte Suprema di Cassazione V Sezione Penale. Provvedimenti per la 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento 
al bilancio annuale di previsione; 
 
 
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 parte civile nel procedimento penale di appello n. 45244/2012 avverso 

la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 06.04.2012; 

2. Di affidare l’incarico di tutelare e difendere le ragioni dell’Asur all’Avv. Francesca 

Cecchini al quale viene conferita procura speciale anche ai sensi degli artt. 76 - 100 

e 122 C.P.P. e comunque per ogni incombente che risultasse necessario ai fini della 

costituzione di cui alla presente delibera e al fine di ottenere il risarcimento dei 

danni patrimoniali e non, eleggendo, con la stessa, domicilio in Roma presso lo 

studio legale dell’Avv. Stefano Oliva; 
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3. Di imputare la spesa prevista di € 5.760,00 omnia al conto economico n. 

0202030101 “Fondo rischi per cause civili e oneri processuali” per l’attività 

professionale dell’Avv. Francesca Cecchini; 

4. Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget 

provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con Autorizzazione AV1CONTIPATR n.1 

sub 11; 

5. Si dà 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. Si trasmette il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

7. Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo a norma della Legge Regionale n. 

26/96 e s.m.i decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web albo 

pretorio. 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dott. Alberto Carelli) (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. AFFARI LEGALI 

 

 

Vista la Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1082/2012 con la quale si conferma 

la Sentenza n. 284 del Tribunale di Pesaro, emessa in data 24.03.2011, in virtù della 

quale il Dott. D.A. veniva “condannato alla pena, condizionatamente sospesa, di anni uno 

e mesi quattro di reclusione, interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni uno e mesi 

quattro, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Asur - Zona 

Territoriale n.3 di Fano, liquidati in complessivi € 2.000,00, oltre al pagamento delle spese 

processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, per la sua costituzione e difesa, 

liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge” e con la quale si condanna il 

Dott. D.A. al pagamento delle spese di giustizia del grado e alla rifusione delle spese 

sostenute dalla costituita parte civile, ASUR - Zona Territoriale n.3 di Fano, per il giudizio 

di appello, che si liquidano in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge. 

Preso atto che la Sentenza è stata impugnata avanti la Corte Suprema di Cassazione – V° 

Sezione Penale; 

Ritenuto pertanto di costituirsi parte civile anche nel procedimento avanti la Corte 

Suprema di Cassazione – V° Sezione Penale rubricato al n. 45244/2012 Reg. Gen. 

affidando l’incarico di rappresentare e difendere l’Asur all’Avv. Francesca Cecchini con 

studio in Fano via Nini n. 8 con domicilio in Roma, presso lo studio legale dell’Avv. Stefano 

Oliva, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, dalla 

stessa Asur a seguito dei fatti delittuosi. 

Di precisare che l’individuazione dell’Avv. Francesca Cecchini è stata effettuata per la sua 

conoscenza del caso essendo stata incaricata con determina n.501 del 19.06.2013 della 

tutela dell’Asur nel giudizio instaurato per il licenziamento disciplinare a carico dello stesso 

Dott. D.A. e che ha presentato un preventivo di spesa di € 5.760,00 omnia che trova 

copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con 

Autorizzazione AV1CONTIPATR n.1 sub 11. 

 

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina. 
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Tutto ciò premesso si  

 

 

PROPONE 

 

 

1. Di costituirsi parte civile nel procedimento penale di appello n. 45244/2012 avverso 

la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 06.04.2012; 

2. Di affidare l’incarico di tutelare e difendere le ragioni dell’Asur all’Avv. Francesca 

Cecchini al quale viene conferita procura speciale anche ai sensi degli artt. 76 - 100 

e 122 C.P.P. e comunque per ogni incombente che risultasse necessario ai fini della 

costituzione di cui alla presente delibera e al fine di ottenere il risarcimento dei 

danni patrimoniali e non, eleggendo, con la stessa, domicilio in Roma presso lo 

studio legale dell’Avv. Stefano Oliva; 

3. Di imputare la spesa prevista di € 5.760,00 omnia al conto economico n. 

0202030101 “Fondo rischi per cause civili e oneri processuali” per l’attività 

professionale dell’Avv. Francesca Cecchini; 

4. Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget 

provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con Autorizzazione AV1CONTIPATR n.1 

sub 11; 

5. Si dà 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. Si trasmette il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

7. Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo a norma della Legge Regionale n. 

26/96 e s.m.i decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web albo 

pretorio. 

 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

(Avv. Marisa Barattini) 
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Ragioneria , Bilancio e Controllo di Gestione 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 

economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta  con 

determina ASUR /DG n. 275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 

0202030101 “Fondo rischi per cause civili e oneri processuali”. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio 

(Dott.ssa Anna Olivetti) (Dott.ssa Laura Cardinali) 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 

 


