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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 430/ASURDG DEL 04/06/2013  
      

Oggetto: [ Proposizione atto di appello avverso la sentenza n. 42/2013 del Tribunale 
di Urbino – Incarico per la costituzione e la difes a 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; 
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 proporre appello davanti alla Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza n. 42/2013 emessa 
dal Tribunale civile di Urbino il 21.3.2013 e depositata il giorno successivo, non notificata; 
2. di incaricare per la rappresentanza e difesa dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, 
l’avv. Enzo Vampa del Foro di Urbino, con ogni potere e facoltà; 
3. di dare atto che gli oneri di difesa non graveranno sull’ASUR in quanto assunti dalla soc. HDI 
Gerling I.V. come da nota fax del 7/5/2013; 
4. di dare atto la determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 
28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 
5. di trasmettere la determina al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 
 

Il Direttore Sanitario      Il Direttore Amministra tivo 
(Dott. Giorgio Caraffa)     (Dott. Alberto Carelli)   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
           (Dott. PIERO CICCARELLI)  
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La presente determina consta di n.   2  pagine di cui n. //  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Unità Operativa Affari Legali) 

Si richiama la seguente normativa di riferimento: 
- Legge 241/1990 e succ. mod.; 
-    Cod. Proc. Civile: art. 83. 

 
Con sentenza del Tribunale di Urbino, n. 42/2013, depositata il 22.3.2013, non 
notificata, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, difesa nel giudizio di 1° 
grado, dall’avv. Enzo Vampa del Foro di Urbino ed il dr. G.O., sono stati condannati in 
solido al pagamento in favore di M.B. + 9 di €. 1.430.000,00, oltre interessi e 
rivalutazione, quale risarcimento dei danni in conseguenza del decesso del loro 
familiare R.M.. 
La sentenza di condanna ha ritenuto obbligate le Compagnie assicurative a manlevare 
l’ASUR dagli esborsi nei limiti delle polizze assicurative. 
 
La sentenza è viziata sotto diversi profili. 
 
Si ritiene opportuno e necessario proporre appello attribuendo l’incarico di difesa allo 
stesso avv. Enzo Vampa. 
 
Pertanto si propone l’adozione della seguente determina al fine: 
 
1. di proporre appello davanti alla Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza n. 

42/2013 emessa dal Tribunale civile di Urbino il 21.3.2013 e depositata il giorno 
successivo, non notificata; 

2. di incaricare per la rappresentanza e difesa dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 
delle Marche, l’avv. Enzo Vampa del Foro di Urbino, con ogni potere e facoltà; 

3. di dare atto che gli oneri di difesa non graveranno sull’ASUR in quanto assunti dalla 
soc. HDI Gerling I.V. come da nota fax del 7/5/2013; 

4. di dare atto la determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

5. di trasmettere la determina al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.. 

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
Avv. Marcello Ercolani 

- ALLEGATI -  
(Non ci sono allegati) 


