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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 406/ASURDG DEL 27/05/2013  

      
Oggetto: Giudice di Pace di Ascoli Piceno – atto di  citazione del Sig. M.A.. 
Costituzione in giudizio e conferimento incarico al l’Avv. Patrizia Viozzi.  

 
 

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 nel giudizio promosso dal Sig. M.A. (si omettono le generalità ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli 

Piceno  nei confronti dell’ASUR; 

2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore del Servizio 

Legale dell’Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR nel presente giudizio ed 

in ogni sua fase e grado, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in 

causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore 

Generale all’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., eleggendo domicilio in San Benedetto del Tronto, 

Via Manara 3/7 presso il Servizio Legale dell’ASUR – Area Vasta n. 5 - sede di San Benedetto 

del Tronto; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR; 
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4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività della costituzione in giudizio; 

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. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

   

 

Ancona, sede legale ASUR  
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANI TARIO 

       Dott. Alberto Carelli      Dr. Giorgio Caraffa 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n 12 pagine di cui n. 7 di allegati in formato cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. Servizio Legale) 

 
Normativa di riferimento: 

- L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 
- Codice di procedura civile 

 
Premesso che: 

In data 27/03/2013 è stato notificato alla Direzione Generale ASUR (prot. n. 6626) l’atto di citazione, 

con il quale il Sig. M.A. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), rappresentato e difeso 

dall’Avv. Francesco Ricci ha convenuto in giudizio l’ASUR dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno 

all’udienza del 24/07/2013 al fine dell’accoglimento delle seguenti conclusioni:  

“Piaccia al Giudice Ecc.mo, contrariis reiectis, riconoscere la esclusiva responsabilità dell’equipe 

chirurgica dell’U.O.C. Chirurgia dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno che in data 27.6.2011 

sottopose il Sig. M.A. ad intervento di ernioplastica inguinale destra secondo Rutkow seguendo una 

condotta terapeutica imperita e negligente e conseguentemente condannare l’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale, corrente in Ancona via Caduti del Lavoro, 40, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, a risarcire in favore di M.A. la somma di € 5.000,00 o quella diversa che parrà di giustizia, 

oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo tutto nella competenza adita; con condanna 

della parte convenuta al rimborso delle spese, competenze ed onorari di causa”. 

L’atto di citazione in argomento è stato preceduto da una richiesta di risarcimento danni (prot. AV 5 n. 

40047 del 8.11.2011) formulata in via stragiudiziale dall’Avv. Francesco Ricci nell’interesse del Sig. 

M.A. 

Pertanto sul caso del Sig.ra M.A. è stata avviata l’istruttoria presso l’Unità Gestione Sinistri dell’Area 

Vasta n. 5, nel corso della quale è stata acquisita relazione di data 3.1.2012 a firma del Dott. E. Senati, 

Direttore dell’U.O.C. Chirurgia, presso la quale è stato effettuato in regime di day surgery l’intervento 

sull’attore. 
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Al momento l’U.O.C. Medicina Legale dell’Area Vasta n. 5 sta procedendo all’esame della 

documentazione sanitaria e delle relazioni acquisite nel corso dell’istruttoria ai fini delle valutazioni del 

caso e della conseguente relazione medico legale. 

Considerata l’imminenza dell’udienza e comunque nelle more dell’espletamento delle consequenziali 

attività gestionali, è necessario provvedere alla nomina di un difensore ai fini della costituzione in 

giudizio a tutela degli interessi dell’ASUR. 

Ritenuto che l’ASUR abbia interesse alla costituzione nel predetto giudizio onde far valere le proprie 

ragioni. 
 

Per quanto sopra premesso, su conforme disposizione del Direttore di Area Vasta n. 5, si propone  
al Direttore Generale l’adozione del seguente schema di determina:  
 

1. di costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. M.A. (si omettono le generalità ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli 

Piceno  nei confronti dell’ASUR; 

2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli 

Piceno, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR nel presente giudizio ed in ogni sua fase e 

grado, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, 

proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale 

all’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., eleggendo domicilio presso il suo studio in Ascoli Piceno, 

viale Indipendenza, 7; 

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

di € 1.609,50 Cap ed Iva inclusi al Fondo Rischi 0202030101, nel quale si provvederà ad 

effettuare apposito accantonamento al termine del corrente esercizio 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività della costituzione in giudizio; 

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. 26/96 e s.m.i.; 

6. 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) 
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IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. SERVIZIO LEGALE 
 
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. 

Si attesta inoltre che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare, alcuna spesa a carico 

dell’ASUR. 

 

 

      IL DIRIGENTE AVVOCATO 
                                   (Avv. Patrizia Viozzi) 

 

 

 
- ALLEGATI -  

 
Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione: 1 copia atto di citazione 
 


