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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 543/ASURDG DEL 01/07/2013  
      

Oggetto: atto di citazione promosso dal Sig. G.M. in proprio e quale 
genitore esercente la potestà sulla figlia minore G.M. avanti al Tribunale 
di Pesaro.   Provvedimenti per la costituzione 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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento 
al bilancio annuale di previsione; 
 
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 avanti al Tribunale di Pesaro con atto di 

citazione notificato in data 09.04.2013 da G.M.  in proprio e quale genitore 

esercente la potestà sulla figlia minore G.M.  (si riportano le sole iniziali 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. 193/03 sulla tutela dei dati 

personali) rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati  

Francesco Coli e Raffaella Ricci; 

2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv Renato Brualdi con studio in 

Pesaro via Castelfidardo n. 3, conferendogli ogni facoltà inerente il mandato e 
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intendendo, sin da ora, che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente 

giudizio saranno a totale carico della Compagnia Assicuratrice Generali S.p.A , a 

norma della polizza assicurativa vigente all’epoca dei fatti; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

6. di dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio a norma dell’art. 28 L 26/96 

s.m.i; 

 

 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                       IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Alberto Carelli)              (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 
 
 
    IL DIRETTORE GENERALE 
         (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. LEGALE 

 

Normativa di riferimento: 

- legge Regione Marche n. 13/2003; 

- Legge n. 241/90 ss.mm.ii.; 

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile; 

- D.Lgs n. 196/2003 

 

 

PREMESSO: 

con atto di citazione il  Sig. G.M., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla 

figlia minore G. M.,  rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli 

avvocati Francesco Coli e Raffaella Ricci, chiedeva all’Ill.mo Tribunale di Pesaro di 

accertare e dichiarare la responsabilità e per l’effetto la condanna dei convenuti, Asur 

Marche Area Vasta n. 1 , Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona 

Umberto I – GM Lancisi – G. Salesi , Dott. F.G. e dott. F.G in via tra loro solidale o 

alternativa,al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non , iure proprio e iure 

ereditario, subiti dal sig. G.M. in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia 

minore G.M.; 

con raccomandata ar prot. n. 24223 del 14.05.2013 l’Asur Area Vasta n. 1 trasmetteva 

copia dell’atto di citazione di cui in narrativa alla Compagnia Assicuratrice Generali S.P.A 

chiedendo l’assunzione diretta della vertenza ai sensi della polizza vigente all’epoca dei 

fatti; 

che con email del 07.06.2013 la Compagnia Assicuratrice Generali comunicava il 

nominativo del fiduciario – Avv. Renato Brualdi del foro di Pesaro – per la costituzione nel 

giudizio promosso da G.M., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia 

minore G. M.; 

che ritenuto di autorizzare la Compagnia Assicuratrice Generali a gestire la vertenza di cui 

sopra a nome e per conto dell’ASUR Area Vasta n. 1 , affidando l’incarico professionale 

all’Avv. Renato Brualdi con studio in Pesaro via Castelfidardo n. 3 conferendogli ogni 
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facoltà inerente al mandato ivi compresa quella di farsi sostituire, transigere e conciliare , 

chiamare in causa terzi intendendo sin da ora che tutte le spese inerenti e conseguenti 

alla presente vertenza saranno a totale carico della Compagnia Assicuratrice, a norma 

della polizza vigente all’epoca dei fatti; 

 

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale , ai fini della conseguente 

determina: 

1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Pesaro con atto di 

citazione notificato in data 09.04.2013 da G.M.  in proprio e quale genitore 

esercente la potestà sulla figlia minore G.M.  (si riportano le sole iniziali 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. 193/03 sulla tutela dei dati 

personali) rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati  

Francesco Coli e Raffaella Ricci; 

2) di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv Renato Brualdi con studio in 

Pesaro via Castelfidardo n. 3, conferendogli ogni facoltà inerente il mandato e 

intendendo, sin da ora, che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente 

giudizio saranno a totale carico della Compagnia Assicuratrice Generali S.p.A , a 

norma della polizza assicurativa vigente all’epoca dei fatti; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.; 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

6) di dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio a norma dell’art. 28 L 26/96 

s.m.i; 

 

           Il Responsabile del Procedimento  

Avv. Marisa Barattini 
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Attestazione del responsabile del Servizio Legale  

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e 

ne propone l’adozione al Direttore generale 

 

          Il Dirigente  

Avv. Marisa Barattini 

 

 

 

 

U.O.C. Contabilità –Bilancio- Finanze : 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio 

dell’Area Vasta  

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                  Il Responsabile del Bilancio 

D.ssa Anna Olivetti                                                 D.ssa Laura Cardinali                       

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 


