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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 534/ASURDG DEL 28/06/2013  
      

Oggetto: Sig.ra G.M./ Asur -   Citazione innanzi al  Tribunale Civile di Macerata – 
Ricorso in riassunzione - Costituzione in giudizio.  

 
 

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; 

 

VISTA i pareri favorevole 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 tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio civile promosso mediante 

ricorso in riassunzione dagli eredi di G.M. avanti al Tribunale Civile di Macerata; 

 

2. di conferire, per il detto fine in quanto già incaricato con Determina n. 211 del 18/03/2011, delle 

difese nel giudizio promosso con atto di citazione da G.M. poi deceduto,  mandato di difesa 

all’Avv.  Francesco Menichelli del Foro di Macerata,  con Studio Legale in Corso Cavour n. 106 

– 62100 Macerata; 

 

3. di confermare, per le ragioni spiegate in istruttoria, attesa la reductio ad unum delle vicende 

contenziose,  la previsione di spesa  stimata in  € 3.000,00,  di cui alla Determina n. 211/DG del 
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2011 a cui  si  rinvia senza necessità ulteriori attestazioni, fatta salva la determinazione in via 

definitiva del compenso professionale all’esito del giudizio in relazione alle attività 

effettivamente svolte dal professionista incaricato e sulla base delle tariffe professionali tempo 

per tempo vigenti, nella misura non superiore ai minimi dello scaglione di riferimento; 

 

4. di trasmettere copia del seguente provvedimento al Responsabile del Servizio Assicurativo e al 

Responsabile del Servizio Bilancio dell’Area Vasta 3 di Macerata; 

 

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

 

6. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

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

 

7. 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.; 

 

Ancona, sede legale ASUR. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO  
           (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: 

Con Determina n. 211 del  18/03/2011 si evidenziava 

“- Che l’Asur Marche – Zona Territoriale n. 9 di Macerata con nota acquisita al prot. Asur Marche – 

Direzione Generale n. 3694 del 14.02.2011, in relazione al presunto sinistro occorso alla Sig.ra 

Gabriella Micucci ha esposto quanto segue: 

- Che la Sig.ra Gabriella Micucci mediante l’Avv. Sante Monti, ha proposto atto di citazione innanzi al 

Tribunale Civile di Macerata per l’udienza del 25.02.2010, nei confronti del Dr. Sauro Bruè, al fine di 

ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti a seguito di trattamenti sanitari, quantificati in € 

471.613,45 oltre all’indennità di assistenza continuativa, quale ammessa in ambito di invalidità civile, 

per il periodo in cui la parte attrice si è sottoposta a trattamenti sanitari da quantificarsi in via 

equitativa dal giudice. 

- Che il Dr. Sandro Bruè mediante l’Avv. Avv. Luca Pascucci, con atto di citazione, proposto innanzi al 

Tribunale Civile di Macerata all’udienza del 17.11.2010, ha disposto la chiamata in causa ai sensi 

degli artt. 106 e 269 c.p.c., a garanzia e manleva con contestuale istanza di spostamento della prima 

udienza, della Compagnia di Assicurazione Vittoria, in persona del rappresentante legale prot-tempore, 

con sede in Milano in Via Caldera n. 21”. 

 

Che l’ASUR veniva chiamata in causa e conseguentemente con  Determina n. 211 del 18/03/2011  

decideva di costituirsi in giudizio per le relative difese,  conferendo incarico all’Avv. Francesco 

Menichelli del Foro di Macerata. 

 

All’udienza del 21/11/2012 il procuratore di parte attrice dava atto dell’avvenuto decesso della 

medesima  e veniva dichiarata l’interruzione del giudizio. 

 

L’Avv. Francesco Menichelli trasmetteva all’Area Vasta 3 di Macerata  l’Atto di Riassunzione da parte 

degli eredi di parte attrice, con missiva acquisita al prot. 22990/AV3 del 21/03/2013. 
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA:  

Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il 

seguente schema di Determina:  

 

1. di costituirsi, per tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio civile  promosso mediante 

ricorso in riassunzione avanti al Tribunale Civile di Macerata dall’Avv. Sante Monti del Foro di 

Macerata, per conto degli  eredi di G.M.; 

 

2. di demandare al Direttore Generale la scelta del legale fiduciario cui conferire apposito mandato 

di rappresentanza e difesa degli interessi Aziendali; 

 

3. 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 s.m.i.; 

 

4. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

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

 

5. 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 -  
 

 
Non sono presenti allegati.  
 
 


