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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 398/ASURDG DEL 20/05/2013  

      
Oggetto: VERTENZA ASUR Z.T. N. 8/C.S.+2- APPELLO SENTENZA N.18 /2013 - 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- NOMINA LEGALE . 

 
 

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 costituirsi, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, nel giudizio promosso dai 
Sig.ri C.S. B.A.+altri, in proprio e nella qualità di eredi di B.G. (i cui nominativi vengono  
esplicitati con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono indicati nell’allegato al presente atto 
che non viene pubblicato per motivi di riservatezza), di fronte alla Corte d’Appello di Ancona;  

2. Di conferire, per detto fine, incarico legale all’Avv.to Franco Fatichenti, del Foro di Macerata, 
con studio in Macerata Corso Cavour n. 86, conferendo espresso mandato per la rappresentanza 
e la difesa dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 

3. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento di € 5.000,00 si farà fronte con 
le somme accantonate al conto 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”; 

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. 26/96 e s.m.i; 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur ai sensi dell’art.17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.; 
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6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. 26/96 e s.m.. 

 
 
 
 
 
   IL DIRETTORE SANITARIO                                               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
      (Dr. Giorgio Caraffa )                                                                    (Dr. Alberto Carelli)                                                  
 
 
 
 
 
 

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

Area Vasta n.3 - Affari  Legali e Contenzioso Civitanova Marche 

 
 

Normativa ed atti di riferimento 

La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20. giugno 2003 , recante ad oggetto: ”Riorganizzazione 
del Servizio Sanitario Regionale” successivamente integrata e modificata con Leggi Regionali n. 
17/2010 e n. 17/2011;                         

Codice Civile e Codice di Procedura Civile; 

Decreto Legislativo n. 28 del 2010. 

 
 

                                                ************** 

Motivazione 

 

Con  atto di citazione notificato in data  04.05.2005, la Sig. C.S., in proprio e nella qualità di esercente 
la potestà genitoriale sulla figlia minore B.A. e T.A.,tutte in proprio nella qualità di eredi di B.G. 
(defunta il 27.04.2004),  (i cui nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici 
sono indicati nell’allegato al presente atto che non viene pubblicato per motivi di riservatezza) 
citavano in giudizio l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche, ex Zona Territoriale n.8 di 
Civitanova Marche, ed il Dr. C.A. (il cui nominativo vengono esplicitati con le sole iniziali ed i cui 
dati anagrafici sono indicati nell’allegato al presente atto che non viene pubblicato per motivi di 
riservatezza) per vederli condannare, nelle loro rispettive qualità, al pagamento del risarcimento del 
danno per i fatti avvenuti nel 1998 in occasione dei ricoveri presso l’Ospedale di Recanati, 
Dipartimento Materno infantile. 

 La causa veniva incardinata presso il Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova 
Marche, al  numero 234/05, di fronte al G.I. Dr. Corrado Ascoli. 

Si costituiva l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con atto n.235 del 19.09.2005 del Direttore di Zona 
Territoriale n. 8, che affidava l’incarico della difesa all’Avv.to Franco Fatichenti, che contestava la  
responsabilità dell’ente convenuto, domandando il rigetto della domanda e chiamando in causa le 
Compagnie di Assicurazione dalle quali intendeva essere manlevata. 
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Il giudizio proseguiva fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. In data 29.01.2013 veniva 
emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, la sentenza  n. 18/13.  

Il Tribunale non ha ritenuto sussistere la responsabilità dell’Asur Marche (ex ZT.n.8), e di 
conseguenza ha respinto la domanda di condanna promossa dagli attori, ponendo definitivamente a 
carico di tutte la parti processuali, in pari misura, i costi della CTU,come già liquidati, compensando 
integralmente le altre spese di lite tra tutte le parti in causa. 

In data 11.03.2013 veniva notificato al procuratore costituito, Avv.to Franco Fatichenti, ricorso alla 
Corte d’Appello di Ancona promosso dai Sig.ri C.S.+altri ,patrocinati dall’Avv.to Gennaro Esibizione. 

Con nota del 15.04.2013, acquisita al protocollo dell’Azienda al n. 29749 del 16.04.2013, l’Avv.to 
Fatichenti inviava sia l’atto di  citazione in appello che la procura alle liti. 

In data  16.04.2013 perveniva il preventivo di spesa richiesto per l’assistenza nella fase di appello 
come previsto dall’art.13,della legge n.247 del 31.12.2012. 

Ritenuto necessario costituirsi nella fase di appello per contrastare le pretese avversarie in fatto e 
diritto nominando un legale di fiducia, udienza fissata per il 11/07/2013. 

Considerato che gli Avvocati interni Asur hanno un carico di lavoro che non consente di potere  
patrocinare la presente causa. 

Tenuto conto che l’intero contenzioso è stato affidato all’Avv.to Franco Fatichenti e l’attuale incarico è 
strettamente collegato con quello precedente. 

Tutto quanto sopra premesso, si propone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione il 
seguente schema di Determina: 

 

Di costituirsi, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, nel giudizio promosso dai Sig.ri 
C.S. B.A.+altri, in proprio e nella qualità di eredi di B.G. (i cui nominativi vengono  esplicitati con le 
sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono indicati nell’allegato al presente atto che non viene pubblicato 
per motivi di riservatezza), di fronte alla Corte d’Appello di Ancona;  

Di demandare la scelta fiduciaria del legale a cui conferire l’incarico di rappresentare e difendere in 
giudizio gli interessi dell’ASUR, al  Direttore Generale;  

Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento di € 5.000,00 si farà fronte con le 
somme accantonate al conto 0202030101: “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”; 

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; 

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur ai sensi dell’art.17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 
26/96 e s.m.. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dr.ssa Valchiria Capozucca) 
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SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta che l’importo previsto in determina, trova copertura, come dichiarato nel documento 
istruttorio, con le somme accantonate al “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”. 
 
 
 
Il Dirigente Controllo di Gestione                                    Il Dirigente Servizio Bilancio 
    AV3 Macerata                                                                 AV3 Civitanova Marche 
(Dr.Paolo Gubbinelli)                                                             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione 


