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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 469/ASURDG DEL 17/06/2013  

      

Oggetto: Atto di citazione avanti al Tribunale di Fermo - Costituzione in giudizio – 

Conferimento incarico all’Avv. Vinicio Simoni. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 ASUR 

 
- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, allegato 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 a fini risarcitori dall’Avv. Gianluca Rocchetti del Foro di 

Fermo in nome e per conto dei Sigg.ri  T. J. N.,   e   MGDA, mediante atto di citazione 

avanti al Tribunale Civile di Fermo; 

 

2. di  conferire mandato di difesa mediante rilascio di procura alle liti all’Avv. Vinicio 

Simoni del Foro di Fermo, con Studio Legale in Via Monte Rosa, 5 

PORTO SANT'ELPIDIO (FM), quale legale fiduciario designato dalla Compagnia 

Assicuratrice Generali; 
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3. di precisare che dal presente atto non deriva alcuna spesa essendo a carico della 

Compagnia Generali ogni onere relativo all’incarico difensivo conferito con l’odierna 

Determina; 

 

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. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

5. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 

L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 

          (Dott. Alberto Carelli)       (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  

                            (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

In data  22.04.2013 acquisito al prot 8698 è stato notificato dall’Avv. Gianluca Rocchetti del 

Foro di Fermo, atto di citazione avanti al Tribunale Civile di Fermo per l’udienza del 24.07.2013 

al fine di ottenere il risarcimento dei danni che il Sig. T. J. N.,   asserisce di aver subito  a seguito 

delle prestazioni sanitarie erogate negli anni dal 2003 sino al 18/10/2008 presso le strutture 

sanitarie del Presidio Ospedaliero di Fermo  e per il danno riflesso la Sig.ra MGDA. 

 

Con nota prot. Asur Marche n. 9290 del 02.05.2013 si è provveduto a chiedere alla 

Compagnia Generali  che assicurava la copertura assicurativa RCT dell’Azienda, la nomina 

del legale fiduciario ai fini della costituzione in giudizio. 

 

Con e – mail  del 16.05.2013  è stato inoltrato sollecito a Generali affinché procedesse a 

quanto richiesto. 

 
Con e – mail del 12 giugno 2013 la Compagnia Generali ha comunicato la nomina dell’Avv. 

Vinicio Simoni di Porto Sant’Elpidio, quale legale fiduciario cui conferire mandato difensivo. 

 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

 

Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di Determina: 

1. di costituirsi nel giudizio promosso a fini risarcitori dall’Avv. Gianluca Rocchetti del Foro di 

Fermo in nome e per conto dei Sigg.ri  T. J. N.,   e   MGDA, mediante atto di citazione 

avanti al Tribunale Civile di Fermo; 

 

2. di  conferire mandato di difesa mediante rilascio di procura alle liti all’Avv. Vinicio 

Simoni del Foro di Fermo, con Studio Legale in Via Monte Rosa, 5 PORTO SANT'ELPIDIO 

(FM), quale legale fiduciario designato dalla Compagnia Assicuratrice Generali; 
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3. di precisare che dal presente atto non deriva alcuna spesa essendo a carico della 

Compagnia Generali ogni onere relativo all’incarico difensivo conferito con l’odierna 

Determina; 

 

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. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

5. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 

L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

 
         Il Responsabile del Procedimento 

          Avv. Lucia Cancellieri 
 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 
 

Nessun allegato 


