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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 523/ASURDG DEL 25/06/2013  
      

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno – Atto di citaz ione promosso dalla G. s.c. – 
Costituzione in giudizio e nomina legale interno Av v. 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 dalla Ditta G. s.c.  (si riportano le sole iniziali della ragione 

sociale indicando invece i dati anagrafici per esteso nell’allegato al presente atto, che non viene 

pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei 

dati personali) dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - udienza del 17/09/2013, ore di rito; 

2 di conferire espresso mandato all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale presso 

l’ASUR Marche Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR, rilasciando alla 

stessa procura speciale, 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 alla udienza ex art. 185 c.p.c., conferendole all’uopo poteri di conciliare e transigere la 

controversia, 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 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 

avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 



 
 
                    

 
Impronta documento: 24223FA303C95A5CBCB2DF5F30DCA89B29DD51AA 
(Rif. documento cartaceo 384E4BF206A57B14E1B50D860CD3A36A9E46663F, 41/01/AAV5LEG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 523/ASURDG 

Data: 25/06/2013 

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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANI TARIO 

       Dott. Alberto Carelli      Dr. Giorgio Caraffa 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 10 di allegati all’originale cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C.  Servizio Legale 
 

Normativa di riferimento: 
- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i. 
- Codice procedura civile 

 

Premesso che: 

- Con atto di citazione notificato a mezzo Servizio Postale acquisito al prot. ASUR Marche – Area 

Vasta n. 5 sede di San Benedetto del Tronto col n. 19813 del 23/04/2013, gli Avv.ti Alberto 

Mischi e Luca Pagliani del Foro di Bologna e l’Avv. Barbara Rosati del Foro di Ascoli Piceno, 

per conto della ditta G. s.c. (si riportano le sole iniziali della Ditta 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. 196/03 sulla tutela dei dati personali) hanno chiesto, in via principale, la 

nullità parziale ex artt. 1419 ss. c.c. della clausola di cui all’art. 3 del contratto stipulato nel 2008 

con questa Azienda e in via residuale e sussidiaria la dichiarazione d’indebito arricchimento ex 

art. 2041 c.c., con condanna della convenuta al ristoro dei maggiori costi sostenuti quantificati in 

€ 188.458,00, oltre gli interessi; nonché, in via subordinata, la risoluzione del contratto per grave 

inadempimento ex artt. 1453, con condanna della convenuta al ristoro dei maggiori costi 

sostenuti quantificati in € 188.458,00, oltre gli interessi; il tutto con vittoria di spese, competenze 

ed onorari. 

- L’udienza di comparizione avanti il Tribunale di Ascoli Piceno è stata indicata dall’attrice per il 

giorno 17/09/2013, ore di rito. 

- L’U.O.C. Acquisti e Logistica con nota prot. n. 28166|11/06/2013|ASURAV5|AAGG|P ha 

inviato la propria relazione di competenza all’Area Affari Generali e Contenzioso dell’ASUR e, 

per conoscenza, al Servizio Legale dell’Area Vasta 5.  

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Per quanto sopra premesso, ritenuto che l’ASUR abbia interesse a costituirsi nel predetto giudizio 

onde far valere le proprie ragioni, tenuto anche conto delle conclusioni cui è pervenuta la 
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competente U.O.C. Acquisti e Logistica, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente 

adozione, il seguente schema di Determina:  

 

1 di costituirsi nel giudizio promosso dalla Ditta G. s.c.  (si riportano le sole iniziali della ragione 

sociale indicando invece i dati anagrafici per esteso nell’allegato al presente atto, che non viene 

pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei 

dati personali) dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - udienza del 17/09/2013, ore di rito; 

2 di conferire espresso mandato all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale presso 

l’ASUR Marche Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR, rilasciando alla 

stessa procura speciale, 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 alla udienza ex art. 185 c.p.c., conferendole all’uopo poteri di conciliare e transigere la 

controversia, 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 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 

avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 

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 dell’Istruttoria 

         (Dott. Filippo M. Bruti Liberati) 
 
 
                   Il Responsabile del Procedimento 
                                    Il Dirigente Avvocato 
                                                                                                Direttore U.O.C.  Servizio Legale 

(Avv. Patrizia Viozzi) 
 
 
 
  

Attestazione del Direttore U.O.C. Servizio Legale Area Vasta n. 5  
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La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 

         IL DIRIGENTE AVVOCATO 
DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO LEGALE 

                         (Avv. Patrizia Viozzi)  
 

 

 

Per il parere infrascritto 

Attestazione del Dirigente U.O.C. Economico Finanziario Area Vasta n. 5 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione formulata dal Responsabile del procedimento, attesta l’assenza 
di costi a carico dell’Area Vasta n. 5 

 
PER IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE 
   ECONOMICO FINANZIARIO F.F. 

Il funzionario delegato     
 (Bruna Pelliccioni) 
 
 
 
 

 
 

- ALLEGATI -  
 

 
Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblic azione: 1 copia atto di citazione notificato 
 


