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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 279/ASURDG DEL 10/04/2013  

      
Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno: atto di citazi one di S.K. per risarcimento danni. 
Conferimento incarico all’Avv. D. De Angelis.  

 
 

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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di dare mandato all’Avv. Domenico De Angelis del Foro di Ascoli Piceno a rappresentare e difendere 

l’ASUR nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno dalla Sig.ra S.K., con ogni più 
ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di chiamare in causa terzi, proporre domanda 
riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale, eleggendo domicilio 
presso il suo studio in Ascoli Piceno, via della Tribù Fabia, 25; 

 
2. di dare atto che gli oneri conseguenti il presente provvedimento verranno imputati per l’importo di € 

4.200,00 al Fondo Rischi 0202030101, nel quale si provvederà ad effettuare apposito 
accantonamento al termine del corrente esercizio; 

 
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. 26/96 e s.m.i.; 
 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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Ancona, sede legale ASUR  
 
 

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

(U.O.C. Affari Istituzionali di Asoli Piceno) 

 
Normativa di riferimento: 

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 
- Codice di Procedura Civile 

 
Premesso che  

- in data 28.10.2011 è stata acquisita al protocollo dell’Area Vasta n. 5 (prot. n. 39073) l’istanza di 
mediazione ex D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 formulata dall’Avv. Giovanna Cerqua nell’interesse della 
Sig.ra S.K, volta ad ottenere il risarcimento di presunti danni subiti in conseguenza 
dell’intervento di interruzione volontaria di gravidanza effettuato in data 15.1.2011 presso 
l’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Mazzoni dal Dr M.O. (si omettono le generalità 
di parte attrice e del sanitario ai sensi del Dlgs 196/2003), consulente dell’AIED. 

- All’epoca dei fatti oggetto del giudizio in argomento, poiché i medici dell’U.O.C. Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospedale Mazzoni erano tutti obiettori di coscienza, la Zona Territoriale n. 13 
aveva stipulato una convenzione per l’attività di IVG con l’AIED, che pertanto metteva a 
disposizione dell’ente sanitario alcuni medici fra i quali il Dr M.O.. 

- A seguito della richiesta dell’Avv. Giovanna Cerqua, è stata avviata la procedura di gestione 
sinistri di cui alla nota della Direzione ASUR prot. n. 26659 del 2.11.2010. 

- Nel corso della riunione del 30.11.2012, il caso della Sig.ra S.K. è stato trattato dall’Unità 
Gestione Sinistri dell’Area Vasta n. 5, che, esaminata la documentazione acquisita agli atti 
nonché le relazioni del Dr. M.O. e degli altri sanitari dell’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, ha 
ritenuto non sussistere profili di inadeguatezza nell’operato del Dr M.O.. 

- Successivamente, in data 26/2/2013 è stato acquisito al protocollo dell’Area Vasta n. 5 al n. 
10158 l’atto con il quale l’AIED ha citato in giudizio, per l’udienza del 28.5.2013, l’ASUR quale 
terzo chiamato in causa, nella vertenza promossa dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno dalla 
Sig.ra S.K. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003), rappresentata e difesa 
dall’Avv. Giovanna Cerqua, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in 
Euro 38.675,00. 

- Stante le conclusioni cui è giunta l’Unità Gestione Sinistri dell’Area Vasta n. 5, si ravvisa la 
necessità per l’amministrazione di costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra S.K.. 

- Stante l’indisponibilità dell’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore del Sevizio Legale dell’Area Vasta n. 
5, ad assumere la difesa dell’ente a causa di concomitanti impegni giudiziali precedentemente 
assegnati dalla Direzione Generale, e verificata parimenti l’indisponibilità degli avvocati Marisa 
Barattini, Marcello Ercolani e Domenico Capriotti del Servizio Legale ASUR, con nota prot. n. 
13057 del 13.3.2013 dell’U.O.C. Affari Istituzionali dell’Area Vasta n. 5, è stato chiesto all’Avv. 
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Domenico De Angelis del Foro di Ascoli Piceno la disponibilità ad assumere la rappresentanza 
dell’ASUR nel giudizio promosso dalla Sig.ra S.K.. Con la medesima nota è stato chiesto al 
professionista, in relazione al decreto 20/07/2012 n. 140 emanato dal Ministero della Giustizia in  
attuazione dell’art. 9 del D.L. 1/2012 convertito dalla L. 27/2012, di formulare un preventivo per 
l’attività professionale da svolgere nel giudizio in esame. 

- Con nota acquisita al protocollo dell’Area Vasta 5 al n. 13903 del 19/03/2013 l’Avv. Domenico 
De Angelis ha comunicato la disponibilità ad accettare l’incarico e ha proposto quale compenso 
per tutte le fasi del giudizio la somma di € 3.200,00 oltre CAP ed IVA. 

 
Per quanto sopra premesso si propone: 
 
1.di dare mandato all’Avv. Domenico De Angelis del Foro di Ascoli Piceno a rappresentare e difendere 

l’ASUR nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno dalla Sig.ra S.K., con ogni più 
ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di chiamare in causa terzi, proporre domanda 
riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale, eleggendo domicilio 
presso il suo studio in Ascoli Piceno, via della Tribù Fabia, 25; 

 
2. di dare atto che gli oneri conseguenti il presente provvedimento verranno imputati per l’importo di € 

4.200,00 al Fondo Rischi 0202030101, nel quale si provvederà ad effettuare apposito 
accantonamento al termine del corrente esercizio; 

 
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. 26/96 e s.m.i.; 
 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
   (Dott. Francesco Tomassetti) 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. AA.II. 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

 

      IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. AA.II. 
                                         (Dott. Silvio Liberati) 
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IL DIRIGENTE U.O.C. ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIA RIE 

 

Si attesta che il costo derivante dal presente provvedimento verrà rilevato con apposito accantonamento 
nel Fondo Rischi n. 0202030101. 
 

Il Dirigente  
        U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
            (Dr. Pietrino Maurizi) 

 

 
 
 
         

- ALLEGATI -  
 
Si allega solo in formato cartaceo, sottratto alla pubblicazione, copia dell’atto di citazione 

 
 

 La presente determina consta di n. 5 pagine 
 


