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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA G ESTIONE 
LIQUIDATORIA EX USL N 3 DI PESARO 

 N. 9/ASURDG DEL 07/01/2014  
      

Oggetto: Gestione Liquidatoria ex USL 3 di Pesaro. Conferimento incarico Avv. Lorenzo 

Ruggeri per la costituzione nel giudizio di riassunzione del processo interrotto 

promosso  avverso la sentenza n. 639/11 del Tribunale di Pesaro. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 ANCHE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE 
LIQUIDATORIA EX USL N 3 DI PESARO 

 
- . - . - 

 
 
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 nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 639/2011 riassunto con atto di 

riassunzione del processo interrotto dai sigg.ri N.P e M.P in proprio ed oggi anche quali eredi della 

figlia minore N.N. deceduta nelle more del procedimento d’appello e pertanto anche in nome e per 

conto di quest’ultima, nonchè in proprio e quali eredi dei figli premorti N.E e N.E e per conto di 

quest’ultimi; 

2) di confermare l’incarico di rappresentare e difendere in giudizio gli interessi della Gestione 

Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro all’Avv. Lorenzo Ruggeri, legale che ha patrocinato la 

Gestione Liquidatoria ex USL n. 3 di Pesaro nel giudizio di primo grado, conferendogli ampio 
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mandato ed eleggendo con Lui domiciliato in Ancona  presso l’Avv. Renato Cola, con studio in via 

De Bosis n. 3; 

3)  di attestare una spesa presunta , come da preventivo dell’Avv Ruggeri, di €. 13.000,00 oltre iva 

e cap come per legge; 

4) di dare atto che gli oneri del presente atto saranno a carico della gestione liquidatoria della ex 

USL n. 3 di Pesaro 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 

della legge regionale n. 26/96 come sostituita dall’art. 1 della L. R. N. 36/2013; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

 

 
 
 
 

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

 

(Ufficio Legale) 

 

Normativa e provvedimenti di riferimento 

- Legge Regionale n. 13/2003 come integrata e modificata dalla Legge Regionale 17/2010; 

- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- Codice civile e Codice di Procedura Civile; 

- D.Lgs 196/2003. 

 

Premesso 

Con atto di citazione in appello i sigg.ri N.P. e M.P. in proprio ed anche quali genitori 

esercenti la potestà giuridica sulla figlia minore N.N. nonchè quali eredi dei figli premorti 

N.E. e N.E (si riportano le sole iniziali indicando invece i dati per esteso nell’allegato al 

presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs 

n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) promuovevano avanti alla Corte di Appello di 

Ancona appello in parziale riforma della sentenza n. 639/2011 emessa dal Tribunale di 

Pesaro; 

Che con determina del Direttore Generale in qualità di Commissario Liquidatore della 

Gestione stralcio n. 495 del 21.06.2012 conferiva  incarico professionale all’Avv. Lorenzo 

Ruggeri , legale che aveva patrocinato la Gestione Stralcio della ex USL n. 3 di Pesaro nel 

giudizio di I° grado;  

che all’udienza del 04.06.2013 gli attori N.P e M.P. comunicavano formalmente a mezzo 

dei loro procuratori l’avvenuto decesso della figlia minore N.N. parte processuale; 

che tale evento comportava la declaratoria di interruzione del processo instaurato avanti 

alla Corte di Appello di Ancona; 

che i sigg.ri N.P e M.P , in proprio ed anche quali eredi legittimi della figlia minore N.N. , 

deceduta nelle more del procedimento di appello e pertanto anche in nome e per conto di 

quest’ultima nonchè dei figli premorti N.E. e N.E hanno riassunto ex art. 303 c.p.c il 

processo interrotto notificando  atto di riassunzione del processo interrotto; 
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Ritenuto all’uopo di proporre la  conferma dell’incarico professionale all’Avv Lorenzo Ruggeri di 

Pesaro con studio in Pesaro via San Francesco n. 30 , già incaricato per la difesa del giudizio di 

primo grado avanti al Tribunale di Pesaro 

 

Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale anche in qualità di Commissario 

Liquidatore della ex USL n. 3 di Pesaro , ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di 

determina:   

1)  di costituirsi nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 639/2011 riassunto con atto di 

riassunzione del processo interrotto dai sigg.ri N.P e M.P in proprio ed oggi anche quali eredi della 

figlia minore N.N. deceduta nelle more del procedimento d’appello e pertanto anche in nome e per 

conto di quest’ultima, nonchè in proprio e quali eredi dei figli premorti N.E e N.E e per conto di 

quest’ultimi; 

2) di confermare l’incarico di rappresentare e difendere in giudizio gli interessi della Gestione 

Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro all’Avv. Lorenzo Ruggeri, legale che ha patrocinato la 

Gestione Liquidatoria ex USL n. 3 di Pesaro nel giudizio di primo grado, conferendogli ampio 

mandato ed eleggendo con Lui domiciliato in Ancona  presso l’Avv. Renato Cola, con studio in via 

De Bosis n. 3; 

3)  di attestare una spesa presunta , come da preventivo dell’Avv Ruggeri, di €. 13.000,00 oltre iva 

e cap come per legge; 

4) di dare atto che gli oneri del presente atto saranno a carico della gestione liquidatoria della ex 

USL n. 3 di Pesaro 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 

della legge regionale n. 26/96 come sostituita dall’art. 1 della L. R. N. 36/2013; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

 

 

 

 

         Responsabile del Procedimento 

        Avv. Marisa Barattini 
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Attestazione del Responsabile del Servizio Legale La sottoscritta attesta la regolarità tecnica 

e la legittimità del presente provvedimento, e che dalla presente determina derivano oneri a carico 

della Gestione liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro.  

 

 

 

       Dirigente Ufficio Legale     

                                  (Avv. Marisa Barattini) 

 

Ragioneria, Bilancio  

Si attesta  che gli oneri del presente atto saranno a carico della gestione liquidatoria della ex USL 

n. 3 di Pesaro 

       Dirigente  

D.ssa Laura Cardinali 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
è  presente 1 allegato cartaceo. 
 
 
 
 

a presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

 


