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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
59/ASURDG
DEL
17/02/2014
Oggetto: ATTO DI APPELLO PRESENTATO DALLA SIG.RA E.V. AVANTI ALLA
CORTE DI APPELLO DI ANCONA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA 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;
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio
annuale di previsione;

-DETERMINA-

1. DI costituirsi in giudizio opponendosi all’appello della Sig.ra E.V. (si riportano le sole iniziali
del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto,
che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei
dati personali), che ha notificato in data 13/11/2013 l’atto di appello avverso la sentenza n.
299/2013 del Tribunale di Fermo
2. di conferire espresso mandato all’Avv. Domenico Capriotti, Avvocato Dirigente, dipendente
dell’Area Vasta n.4, per la rappresentanza e difesa dell’ASUR con ogni più ampio potere e
facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere;
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3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si
avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocato dipendente dell’ente;
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.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R.
26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di
Procedura Civile .

Il Direttore Sanitario
Dott.

Il Direttore Amministrativo
Dott.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.

La presente determina consta di n. ___4_ pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA N. 4 FERMO)
U.O.S . UFFICIO STAFF LEGALE
Il Sig. M. N. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per
esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti
della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) notificava in data 3/10/2007 alla Azienda Sanitaria Unica
Regionale un atto di citazione avanti al Tribunale di Fermo chiedendo l’accoglimento delle seguenti
conclusioni:
“Voglia l’intestato Tribunale contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1158 c.c., accertare e
dichiarare che M.N. ha posseduto e goduto per oltre venti anni pacificamente, ininterrottamente,
pubblicamente e senza contestazione alcuna da parte di chicchessia il frustolo di terreno situato a
Fermo alla c.da Girola al foglio 40 particella 275 della superficie di ha. 0.06.23 confinante con strada
comunale proprietà Montani restante proprietà ASUR e quindi ordinare la trascrizione e volturazione
dell’immobile sopra descritto in favore di Montani Nello presso gli Uffici Ipotecarie e Catastali con
esonero dei rispettivi direttori da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo e dare altresì i necessari
provvedimenti di pratica e di legge. Vinte le spese in caso di opposizione”.
Il Responsabile dell’U.O. Affari Generali, Dr.ssa Teresa Mazzarulli, in data 30/10/07 e 2/11/07
trasmetteva all’Ufficio Legale della ex Zona Territoriale n. 11 di Fermo la documentazione per
dimostrare l’infondatezza della domanda del Sig. M.N.. L’U.O.C. Attività Tecniche con nota del
7/11/07 trasmetteva al predetto Ufficio legale interno ulteriore documentazione riguardante il
contenzioso.
Con determina del Direttore Generale n. 739 del 11/12/2007 veniva conferito all’Avv. Domenico
Capriotti, dirigente avvocato dell’Ufficio legale interno aziendale, l’incarico di rappresentare e
difendere l’ente in giudizio .
Nelle more del giudizio R.G. n. 2349/07 l’attore decedeva e la causa veniva riassunta dell’erede Sig.ra
E.V. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso
nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L.
196/03 sulla tutela dei dati personali) .
Con sentenza n. 299/2013 il Tribunale di Fermo rigettava la domanda e con atto notificato in data
13/11/2013 la Sig.ra E.V. ha presentato appello avverso la sentenza n. 299/2013 del Tribunale di
Fermo
Sussiste quindi la necessità di resistere all’interposto appello a sostegno delle ragioni dell’ente
Per quanto sopra premesso
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SI PROPONE
1. di costituirsi in giudizio opponendosi all’appello della Sig. ra E.V. (si riportano le sole iniziali
del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto,
che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei
dati personali), che ha notificato in data 13/11/2013 l’atto di appello avverso la sentenza n.
299/2013 del Tribunale di Fermo
2. di demandare al Direttore Generale la scelta fiduciaria del legale, incaricato a rappresentare e
difendere gli interessi dell'ASUR;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa in quanto, l'ente si
avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocato dipendente

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.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R.
26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di
Procedura Civile.
Il Dirigente Responsabile UOS Staff Legale
Avv. Domenico Capriotti

Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico
dell'ASUR per spese legali connesse al conferimento del mandato difensivo
Il Dirigente

Avv. Domenico Capriotti

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione
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