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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 242/ASURDG DEL 25/03/2013  
      

Oggetto: Incarico all’Avv. Loretta Lombardelli per opposizione a provvedimento 
amministrativo.  

 
 

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  dare atto dell’intervenuto conferimento di incarico all’Avv. Loretta Lombardelli del Foro di 

Macerata affinchè affinché  presentasse scritti difensivi, documenti e presenziasse ad eventuale 

audizione personale innanzi al “Garante per la Protezione dei dati personali” avverso il 

provvedimento n. 29265/81853 in data 21/11/2012. 

 

2. di liquidare in relazione all’attività dalla stessa già svolta delle relative spettanze quali sono 

esposte nell’allegata fattura n. 02/2013 del 17 gennaio 2013, ritenuta congrua nell’importo. 

 

3. di stabilire che  la spesa derivante dal presente atto pari ad € 1.267,48 andrà contabilizzata sul 

conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 2013; 
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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. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

5. 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.; 

 

6. 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: 

Il Garante Privacy  ha notificato all’ASUR Marche il provvedimento n. 29265/81853 in data 21/11/2012 

con il quale sono state mosse contestazioni in ordine al presunto omesso riscontro dell’ASUR in merito  

alla richiesta di informazioni formulata dal Garante. 

 

L’ASUR  anche in virtù del Regolamento organizzativo privacy vigente all’epoca dei fatti  oltre per 

ulteriori  profili concernenti la circostanza ritenendo  che la contestazione mossa fosse ingiusta ha 

conferito mandato all’Avv. Loretta Lombardelli del Foro di Macerata affinché  presentasse scritti 

difensivi, documenti e presenziasse ad eventuale audizione personale innanzi al “Garante per la 

Protezione dei  dati personali”. 

 

L’Avv. Lombardelli, con e - mail del 17/01/2013 comunicava di aver provveduto a trasmettere al 

"Garante per la protezione dei dati personali"  gli scritti difensivi tramite Raccomandata nonché  via fax 

e mail (PEC e ordinaria) contestualmente inoltrava la fattura n. 02/2013 del 17/01/2013. 

 

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  dare atto dell’intervenuto conferimento di incarico all’Avv. Loretta Lombardelli del Foro di 

Macerata affinchè affinché  presentasse scritti difensivi, documenti e presenziasse ad eventuale 

audizione personale innanzi al “Garante per la Protezione dei dati personali” avverso il 

provvedimento n. 29265/81853 in data 21/11/2012. 
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2. di liquidare in relazione all’attività dalla stessa già svolta delle relative spettanze quali sono 

esposte nell’allegata fattura n. 02/2013 del 17 gennaio 2013, ritenuta congrua nell’importo. 

 

3. di stabilire che  la spesa derivante dal presente atto pari ad € 1.267,48 andrà contabilizzata sul 

conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 2013; 

 

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. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

5. 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.; 

 

6. 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 ad € 1.267,48 derivante dal presente atto che 

andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 2013; 

 

          IL DIRIGENTE 
                                                      Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

- ALLEGATI -  
Non presenti  

 


