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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 808/ASURDG DEL 30/10/2013  
      

Oggetto: Sig.ra F. M. / ASUR Marche – ex Zona Territoriale n. 5 di Jesi – Appello avverso la 
sentenza del Tribunale di Ancona Sezione Distaccata di Jesi n. 2/2013 – Costituzione in giudizio 
e conferimento incarico 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. di costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si 

intende integralmente trascritto ed approvato, per tutelare gli interessi dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale in relazione all’atto di citazione in appello promosso innanzi alla Corte di Appello di 
Ancona dalla Sig. ra F. M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme 
e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) avverso la 
sentenza del Tribunale di Ancona Sezione Distaccata di Jesi n. 2/2013 del 4/01/2013; 

 
2. di conferire, per il detto fine, apposito mandato all’Avvocato Corrado Curzi del Foro di Ancona, 

individuato quale proprio legale fiduciario dalla Compagnia Assicuratrice Zurich Insurance PLC, 
all’epoca dei fatti contraente della ex Azienda Sanitaria n. 5 di Jesi per la copertura dei rischi di 
responsabilità civile RCT/O; 

 
3. di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determina sono a carico della Compagnia 

Assicuratrice Zurich Insurance PLC ; 
 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Assicurativo dell’Area 

Vasta n. 2 - sede operativa di JESI; 
 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
412/1991 e dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 

Legge Regionale n.26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
7. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26 e ss.mm.ii.; 
 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 
rientra nei casi “altre tipologie”. 

 
 

Ancona, sede legale ASUR   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dottor Piero CICCARELLI 

 

 

 

Per i pareri infrascritti: 

 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO f.f. 
 Dott. Alberto CARELLI Dr. Giorgio CARAFFA 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 
 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 
 
- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Polizza Responsabilità Civile Zurich Assicurazioni n. 950L7381. 
 
MOTIVAZIONE: 
 
Con atto di citazione in appello del 15 aprile 2013 l’Avv. Adolfo Pesaresi, in nome e per conto della 
Sig.ra F. M. - la cui identità è documentata in atti presso questa Area proponente - ha citato l’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale innanzi alla Corte di Appello di Ancona al fine di accertare e dichiarare, in 
riforma della sentenza n. 2/2013 emessa e depositata in data 4/01/2013 dal Giudice del Tribunale di 
Ancona – Sezione Distaccata di Jesi la responsabilità professionale del personale della ex Azienda 
Sanitaria Locale n. 5 di Jesi in occasione dell’intervento chirurgico effettuato in data 10/11/2004 e, per 
l’effetto, ottenere la condanna del personale e dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, in solido tra loro, 
al risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti dalla appellante. 

 
Detto atto di citazione in appello è stato notificato in data 9 maggio 2013 presso lo studio del legale 
incaricato della difesa della ex Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Jesi nel giudizio di primo grado, 
individuato quale proprio legale fiduciario dalla Compagnia Assicuratrice Zurich Insurance PLC, 
all’epoca dei fatti contraente della ex Azienda Sanitaria n. 5 di Jesi per la copertura dei rischi di 
responsabilità civile RCT/O. 
 
Con nota del 01/10/2013, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 21586 in data 
11/10/2013, detta Compagnia Assicuratrice ha provveduto a nominare l’Avv. Corrado Curzi del Foro di 
Ancona quale legale fiduciario al fine della difesa degli interessi aziendali nel giudizio di appello. 

 
Per quanto sopra, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente 
schema di determina: 
 
1) di costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si 
intende integralmente trascritto ed approvato, per tutelare gli interessi dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale in relazione all’atto di citazione in appello promosso innanzi alla Corte di Appello di Ancona 
dalla Sig. ra F. M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli 
effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) avverso la sentenza del 
Tribunale di Ancona Sezione Distaccata di Jesi n. 2/2013 del 4/01/2013; 
2) di conferire, per il detto fine, apposito mandato all’Avvocato Corrado Curzi del Foro di Ancona, 
individuato quale proprio legale fiduciario dalla Compagnia Assicuratrice Zurich Insurance PLC, 
all’epoca dei fatti contraente della ex Azienda Sanitaria n. 5 di Jesi per la copertura dei rischi di 
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responsabilità civile RCT/O; 
3) di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determina sono a carico della Compagnia 
Assicuratrice Zurich Insurance PLC ; 
4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Assicurativo dell’Area 
Vasta n. 2 - sede operativa di JESI; 
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
412/1991 e dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 
Legge Regionale n.26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
7) di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
28, comma 6, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26 e ss.mm.ii.; 
8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 
rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                         Dott.ssa Francesca ROCCHETTI 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 Avv. Lucia CANCELLIERI 

 
 
 
 
 
AREA BILANCIO E CONTABILITA’ 
Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico di questa 
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 
 

IL DIRIGENTE 
 Dott. Alessandro MACCIONI 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 
consultabile in atti presso questa Area proponente. 


