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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 241/ASURDG DEL 25/03/2013  
      

Oggetto: Ricorso in materia di accesso dinanzi al T AR Marche – Incarico all’Avv. 
Cristiana Pesarini.  

 
 

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; 

 

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 al fine di tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio promosso mediante 

ricorso al TAR Marche ex art. 25 L. 241/90 ss.mm.ii., dalle Sig.re Di M. G.  e  M.M., quali eredi, 

al fine di conseguire l’accesso a tuttu i documenti concernenti l’evento occorso alla Sig.ra A.M. 

M.; 

 

2. di conferire  a tal fine apposito mandato difensivo all’Avv. Cristiana Pesarini, del Foro di 

Ancona, con studio in Via Marsala n. 9; 
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3. di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile  per il presente incarico (fasi di: studio- 

introduttiva – istruttoria  – decisoria)  è di  € 4.416,98 al lordo di IVA e CPA, calcolato ai sensi 

del  D.P.R. n. 137 del 2012, secondo  il valore minimo dello scaglione di riferimento aumentato 

del 30% in relazione alla complessità della causa e  fatta salva la determinazione in via definitiva 

del compenso all’esito del giudizio in relazione alle attività che risulteranno effettivamente svolte 

dal professionista incaricato; 

 

4. di stabilire che  l’imprto di € 4.416,98 andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese 

Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 2013; 

 

5. 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 ss.mmii.; 

 

6. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

7. 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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
          (Dott. Alberto Carelli)         (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
                            (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

Con ricorso al TAR  Marche ex art. 25 L. 241/90 ss.mm.ii., promosso dalle Sig.re Di M. G.  e  M.M., 

quali eredi,  è stato richiesto l’accesso a tutti i documenti concernenti l’evento occorso alla Sig.ra A.M. 

M.; 

In particolare si chiede l’ostensione di tutti i documenti relativi agli accertamenti amministrativi, 

ispettivi, tecnici, medici e disciplinari disposti dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale in conseguenza 

del Decesso della Sig.ra A.M. M. ciò al fine di curare la tutela risarcitoria delle ricorrenti per tutti i 

danni patiti in qualità di congiunti a seguito dell’evento. 

 

Contestualmente viene richiesto l’annullamento della missiva con la quale in relazione alla richiesta e 

pedissequa richiesta risarcitoria  l’ostensione venne esclusa. 

 

La peculiarità del caso che  coinvolge la complessa attività aziendale di gestione diretta  delle richieste 

risarcitorie  con valutazione  specifica di ciascuna posizione contenziosa anche ai fini della propria 

tutela  rende necessario  apprestare idonea difesa dell’operato aziendale. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di Determina: 

 

1. di  costituirsi al fine di tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio promosso mediante 

ricorso al TAR Marche ex art. 25 L. 241/90 ss.mm.ii., dalle Sig.re Di M. G.  e  M.M., quali eredi, 

al fine di conseguire l’accesso a tuttu i documenti concernenti l’evento occorso alla Sig.ra A.M. 

M.; 
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2. di rimettere al Direttore Generale la scelta del Legale fiduciario cui conferire apposito mandato di 

difesa; 

 

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 ss.mmii.; 

 

4. di rendere, stante l’urgenza, 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 
 
 
 
 

Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR 
 
Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di € 4.416,98 derivante dal presente 

provvedimento che andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR 

per l’esercizio 2013. 

 
           IL DIRIGENTE 
            Dott. Alessandro Maccioni 

 
 
 

- ALLEGATI -  
Non presenti 

 


