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N.

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
856/ASURDG
DEL
29/11/2013

Oggetto: D.G. F./ASUR – AV3 – Ricorso ex art. 696 c.p.c e 696 bis c.p.c avanti al Tribunale di
Macerata - Costituzione in giudizio e nomina legale fiduciario.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.VISTO il documento istruttorio, allegato 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 i pareri favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza.
-DETERMINA1. di costituirsi per tutelare gli interessi dell’Asur Marche – Area Vasta n. 3 nel giudizio
promosso dall’Avv. Simone Baldassarri, mediante Ricorso ex art. 696 c.p.c e 696 bis
c.p.c avanti al Tribunale di Macerata, in nome e per conto di D.G.J. e C. M., quali
esercenti la potestà parentale sul minore D.G.F..
2.

di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv. Massimiliano Fraticelli, con
Studio Legale in Corso Cavour n. 105, 62100, Macerata;

3. di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente
incarico è pari ad € 2.000,00 ( per le fasi di: studio – introduttiva – istruttoria – decisoria )
inclusi IVA, CPA e ritenuta d’acconto, fatta salva la determinazione in via definitiva del
compenso all’esito del contenzioso in relazione alle attività effettivamente svolte dal
professionista incaricato;
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4. di attestare la copertura della spesa derivante dal presente atto con la previsione della
stessa nel budget relativo all’esercizio 2013 e che andrà contabilizzata sul conto n.
0202030105 “ Altri fondi per rischi ( autoassicurazione ), per € 2.000,00 comprensiva di
IVA, CPA e ritenuta d’acconto;
5. di trasmettere copia del provvedimento al Responsabile del Servizio Assicurativo
dell’Asur Marche – Area Vasta n. 3 Sede di Civitanova Marche e all’Avv. Massimiliano
Fraticelli del Foro di Macerata;
6. 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. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.;
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 trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art 17, comma 3, della
L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

Ancona, sede legale ASUR.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Area Affari Generali e Contenzioso)
Normativa di riferimento:
- Legge 13/2003 della Regione Marche ss.mm.ii.
- Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo.
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile.
- Decreto legislativo n. 196 del 2003.
- Ricorso ex art. 696 c.p.c e 696 bis c.p.c avanti al Tribunale di Macerata notificato in data
12/11/2013 ed acquisito al prot. 24097;

ISTRUTTORIA:
Premesso:
Che in data 12/11/2013 acquisito al prot. 24097 è stato notificato dall’Avv. Simone Baldassarri,
Ricorso ex art. 696 c.p.c e 696 bis c.p.c avanti al Tribunale di Macerata in nome e per conto di
D.G.J. e C. M., quali esercenti la potestà parentale sul minore D.G.F..

L’Azienda ha svolto in proposito approfondita istruttoria conferendo mandato di espletare
valutazioni medico legali alla Dr.ssa Nuzia Cannovo in collaborazione con il professor Andrea
Luigi Tranquilli dell'ospedale “Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I –
G.M. Lancisi – G. Salesi”.

Entrambi i professionisti su indicati escludono nelle proprie relazioni l’esistenza di profili di
responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in carico la paziente al momento del parto ed in
particolare la Dr.ssa Cannovo conclude il proprio elaborato ribadendo che non è ravvisabile
a carico dei Sanitari dell’U.O. di Ginecologia del P.O. di Macerata alcun elemento di
responsabilità nel comportamento tecnico-professionale da loro tenuto nei confronti della
Sig.ra C.M., in quanto il loro operato fu connotato da livelli di diligenza, perizia ed attenzione
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del tutto adeguati e proporzionati alle necessità del caso in gestione, nel grado di espressività
clinica presentato.
Tanto premesso è necessario procedere alla costituzione in giudizio al fine di provvedere alla
tutela degli interessi dell’Azienda.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente
adozione, il seguente schema di Determina:
1. di costituirsi per tutelare gli interessi dell’Asur Marche – Area Vasta n. 3 nel giudizio
promosso dall’Avv. Simone Baldassarri, mediante Ricorso ex art. 696 c.p.c e 696 bis
c.p.c avanti al Tribunale di Macerata, in nome e per conto di D.G.J. e C. M., quali
esercenti la potestà parentale sul minore D.G.F..
2. di demandare al Direttore Generale la scelta del legale fiduciario a cui affidare la
tutela degli interessi Aziendali;
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. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.;
4. 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.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art 17, comma 3,
della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Lucia Cancellieri

Area Contabilità, Bilancio e Finanza e Area Controllo di Gestione.
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 ha l’effettiva
disponibilità economica al conto “Altri fondi per rischi (autoassicurazione)”, come da
autorizzazione DIRALTRO n. 19 sub 15 – Anno 2013.

La Dirigente Controllo di Gestione
Dott.ssa Sonia Piercamilli

Il Dirigente Area Contabilità. Bilancio e Finanze
Dott. Alessandro Maccioni

Impronta documento: 5A432357537CE59A8184B089C5D5A42425784BE4
(Rif. documento cartaceo 059DFB815A5B3B663ADF5615C06C2CD91FDDAB10, 326/01/ASURDG_D_L)
Impegno di spesa

Numero: /ASURDG

Pag.

5
Data:

- ALLEGATI Non sono presenti allegati.
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