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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 833/ASURDG DEL 14/11/2013  
      

Oggetto: ricorso  promosso dal Dr. M.C  avanti al Tribunale di Urbino  – 

Magistratura del Lavoro RG n. 353/2013-  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, per tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio RG n. 353/2013 

avanti al Tribunale di Urbino, Magistratura del Lavoro, Giudice Dr Savino, promosso 

dal Dr M.C.( si riportano solo le inziali nel rispetto della normativa sulla privacy) 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria D’Orazi e Lucia Spadoni -; 

2 di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv Marisa Barattini, Dirigente del 

Servizio legale Area Vasta n. 1 , per la rappresentanza e la difesa dell’Asur, 

rilasciando alla stessa procura speciale , con ogni più ampia facoltà di legge, ivi 

comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, 

farsi sostituire conferendoLe all’uopo poteri di conciliare e transigere la controversia 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 3C9525ADE064688564D142CB9B6344A9620763E1 
(Rif. documento cartaceo 933F349390D3359E2F068A657445A581C1528545, 56/02/AAV1LEG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 833/ASURDG 

Data: 14/11/2013 

, eleggendo domicilio in Urbino  presso l’Avv.Marcello Ercolani,Servizio Legale – 

Area Vasta n. 1, uffici di Urbino; 

3 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in 

quanto l’Ente si avvale , per la difesa, di prestazioni professionali garantite da 

personale dipendente dell’Asur; 

4 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 dell’art. 28 della Legge Regionale 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.; 

6 di dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio a norma dell’art. 28 L 26/96 

s.m.i; 

 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                       IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dottor Alberto Carelli)              (Dottor Giorgio Caraffa) 
 
 
 
 
    IL DIRETTORE GENERALE 
         (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. LEGALE 

 

Normativa di riferimento: 

- legge Regione Marche n. 13/2003; 

- Legge n. 241/90 ss.mm.ii.; 

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile; 

- D.Lgs n. 196/2003 

 

 

PREMESSO: 

che in data 30.07.2013  veniva notificato ricorso con pedissequo decreto di fissazione 

udienza nel Giudizio RG n. 354/2013 instaurato dal Dr.G.S., rappresentato e difeso dagli 

Avv.ti  Maria D’Orazio e Lucia Spadoni,  avanti al Tribunale di Urbino  – Magistratura del 

Lavoro – Giudice Dr De Leone, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del 

provvedimento disciplinare della multa di €. 250,00;  

ritenuto di costituirsi in giudizio per difendere gli interessi dell’Amministrazione si 

conferisce incarico professionale all’Avv. Marisa Barattini – Dirigente dell’ufficio legale 

ASUR Area Vasta n. 1 conferendole ampio mandato. 

 

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale la seguente  determina: 

 

1. di costituirsi, per tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio RG n. 353/2013 

avanti al Tribunale di Urbino, Magistratura del Lavoro, Giudice Dr Savino, promosso 

dal Dr G.S.( si riportano solo le inziali nel rispetto della normativa sulla privacy) 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria D’Orazi e Lucia Spadoni -; 

2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv Marisa Barattini, Dirigente del 

Servizio legale Area Vasta n. 1 , per la rappresentanza e la difesa dell’Asur, 
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rilasciando alla stessa procura speciale , con ogni più ampia facoltà di legge, ivi 

comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, 

farsi sostituire conferendoLe all’uopo poteri di conciliare e transigere la controversia 

, eleggendo domicilio in Urbino  presso l’Avv.Marcello Ercolani,Servizio Legale – 

Area Vasta n. 1, uffici di Urbino; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in 

quanto l’Ente si avvale , per la difesa, di prestazioni professionali garantite da 

personale dipendente dell’Asur; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 dell’art. 28 della Legge Regionale 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.; 

6. di dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio a norma dell’art. 28 L 26/96 

s.m.i; 

 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento  

Avv. Marisa Barattini 

 

 

 

 

Attestazione del responsabile del Servizio Legale  

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e 

ne propone l’adozione al Direttore generale 

 

          Il Dirigente  

Avv. Marisa Barattini 
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Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio 

dell’Area Vasta . 

 

Responsabile Controllo Gestione   Responsabile del Bilancio 

D.ssa Anna Olivetti      D.ssa Laura Cardinali  

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 


