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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 359/ASURDG DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: ricorso  al Tar Marche notificato il 16.4.2013 dal Dr G.L.  

Provvedimenti per la costituzione in giudizio. 

 
 

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; 
 
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 instaurato avanti al Tar Marche dal Dr G.L. con ricorso ex 

art 116 del codice del processo amministrativo e art 25, IV e V comma della legge 

n. 241/90, notificato il 16.4.2013 (si riportano le sole iniziali del ricorrente nel 

rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 193/03 sulla tutela dei dati 

personali); 

2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv Alberto Clini del Foro di 

Pesaro per la rappresentanza e la difesa dell’Asur, rilasciando allo stessa procura 

speciale , con ogni più ampia facoltà di legge, eleggendo con lui domicilio in Ancona 

presso lo Studio dell’Avv Maurizio Miranda in viale dela Vittoria n. 7; 
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3. di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile in via presutiva per il presente 

incarico è pari ad € 3.000,00 oltre IVA e Cap, calcolato ai sensi del DPR n. 

137/2012, secondo i compensi minimi, che farà carico al conto n. 0521030301 

Spese Legali con autorizzazione AV1ALTRO n.8 sub 0; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 dell’art. 28 della Legge Regionale 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.; 

 

 

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

U.O.C. LEGALE 

 

Normativa di riferimento: 

- legge Regione Marche n. 13/2003; 

- Legge n. 241/90 ss.mm.ii.; 

- Codice del Processo Amministrativo; 

- D.Lgs n. 196/2003; 

 

PREMESSO: 

che con ricorso notificato in data 16.4.2013 il Dr G.L. (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. 193/03 sulla tutela dei dati personali) 

per le cure degli Avv. Moreno Misiti  e Carla Accoroni domiciliati in Ancona presso il loro 

Studio  in corso Garibaldi n. 124 ricorreva al Tar Marche per l’annulalmento del diniego 

tacito alla sua istanza di accesso agli atti formulata con lettera raccomandata 

raccomandata a.r. del 20.2.2013, ricevuta il 22.2.2013; 

che è interesse dell’Amministrazionr costituirsi in giudizio per far valere le proprie ragioni 

anche in considerazione dell’intervenuto rilascio della documentazione richiesta con nota 

prot.n. 15048 del 19.3.2013 del Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane; 

che nella fattispecie la Direzione è necessitata ad avvalersi di legali esterni stante il 

possibile controinteressamento anche dei legali interni dell’Area Vasta 1,  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore Generale , ai fini della conseguente 

determina: 

1 di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Tar Marche dal Dr G.L. con ricorso ex art 

116 del codice del processo amministrativo e art 25, IV e V comma della legge n. 241/90, 

notificato il 16.4.2013 (si riportano le sole iniziali del ricorrente nel rispetto delle norme e 

per gli effetti del D.Lgs n. 193/03 sulla tutela dei dati personali); 

2 di demandare la scelta fiduciaria dell’incarico a rappresentare e difendere gli interessi 

dell’Asur Marche al Direttore Generale 
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di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.; 

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  

Avv. Marisa Barattini 

 

 

 

Attestazione del responsabile del Servizio Legale  

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e 

ne propone l’adozione al Direttore generale 

 

          Il Dirigente  

Avv. Marisa Barattini 

 

 

 

 

Attestazione del Dirigente Bilancio  

 

Si attesta che la spesa prevista di € € 3.000,00 oltre IVA e Cap, farà carico al conto n. al 

conto n. 0521030301 Spese Legali con autorizzazione AV1ALTRO n.8 sub 0; 

 

 

Il Dirigente  

D.ssa Cinzia Gregorini 

 

 

- ALLEGATI - 
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