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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 5/ASURDG DEL 04/01/2013  

      
Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno: atto di citazione di G.P. per risarcimento danni. 
Conferimento incarico all’Avv. 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 dare mandato all’Avv. Patrizia Viozzi dell’Avvocatura ASUR a rappresentare e difendere l’ASUR 

nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno dal Sig. G.P., con ogni più ampia facoltà 

di legge, ivi inclusa quella di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi 

sostituire e comparire in vece del Direttore Generale, conferendole all’uopo potere di conciliare e 

transigere la vertenza, eleggendo domicilio presso il Servizio Legale dell’ASUR Area Vasta n. 5 in S. 

Benedetto del Tronto, via Manara, 5. 
 

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’amministrazione; 
 

3. di disporre l’immediata esecutività del presente provvedimento, stante la necessità di costituirsi in 

giudizio per l’udienza del 29.1.2013; 
 

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. 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.. 
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Ancona, sede legale ASUR  

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANITARIO  

           (Dr. Alberto Carelli)                                    (Dr. Giorgio Caraffa) 

 

        IL DIRETTORE GENERALE   

                                                                     (Dr. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Normativa di riferimento: 

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 

- Codice di Procedura Civile 
 

Premesso che 

- in data 11/02/2010 è stata acquisita al Protocollo della ex Zona Territoriale n. 13 al n. 52219 la 

nota con la quale l’Avv. Loris Giostra, nell’interesse del Sig. G.P. (si omettono le generalità ai 

sensi del Dlgs 196/2003), ha chiesto il risarcimento dei presunti danni subiti dal proprio assistito 

in conseguenza delle cure ricevute presso l’U.O. Pronto Soccorso dell’Ospedale Mazzoni nel 

novembre del 2008; 

- la richiesta di risarcimento danni dell’Avv. Giostra è stata trasmessa con nota prot. 6523 del 

23/02/2010 alle assicurazioni Generali, ai fini dell’attivazione della polizza RCT; 

- con nota del 11/08/2010 indirizzata all’ASUR e alla Zona Territoriale n. 13, le Generali hanno 

comunicato la possibilità di transigere la vertenza, previa approvazione dell’amministrazione 

trattandosi di un indennizzo rientrante nella franchigia prevista nella polizza, mediante 

pagamento della somma di € 13.497,60 comprensiva di spese legali.  

- in data 3/10/2012 è stato acquisito al protocollo della Direzione Generale ASUR al n. 25523 

l’atto con il quale il Sig. G.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Loris Giostra, ha citato in 

giudizio, per l’udienza del 29.1.2013, l’ASUR dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno al fine di 

ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti in conseguenza delle cure ricevute presso l’U.O. 

Pronto Soccorso dell’Ospedale Mazzoni, danni quantificati nel modo seguente: 

- I.T.T. 3 gg x 110,00                                                                 Euro     330,00 

I.T.P. (75%) 25 gg x 83,00                                                       Euro  2.075,00 

I.T.P. (50%) 15 gg x 55,00                                                       Euro     825,00 

I.P. 7 – 8 % 58 anni (pers. 30%)                                               Euro 15.012,40 

Spese mediche documentate e non                                            Euro   2.134,44 

TOTALE                                                                                Euro 20.376,40 

- Con nota prot. n. 28000 del 26.10.2012 il Direttore Generale ASUR ha formulato all’Avv. Loris 

Giostra una proposta di definizione transattiva della vertenza, riconoscendo al Sig. G.P. un 

danno entro i limiti di seguito precisati: 

danno biologico permanente 4% 

danno biologico temporaneo totale per 3 giorni 

danno biologico parziale al 50% per 15 giorni 

danno biologico parziale al 25% per 182 giorni 

Spese mediche prodotte e documentate per Euro 741,36 

Per quanto sopra, l’Amministrazione, con la predetta nota, ha proposto al legale di controparte di 

definire il contenzioso mediante il pagamento della somma complessiva di Euro 7.200,00 oltre 

ad Euro 1.000,00 per spese legali CAP ed IVA inclusi. 

- Con nota acquisita al protocollo della Direzione ASUR al n. 31330 del 5.12.2012, l’Avv. Giostra 

ha riscontrato la proposta dell’amministrazione, rappresentando la disponibilità a chiudere il 
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contenzioso mediante il pagamento della somma di Euro 10.000,00 per danni ed interessi oltre 

Euro 3.000,00 a titolo di spese legali. 

- Poiché ulteriori tentativi di pervenire ad una bonaria composizione della lite hanno avuto esito 

negativo, si ritiene necessario per l’amministrazione costituirsi in giudizio a tutela dei propri 

interessi e, a tal fine, si ritiene di conferire mandato a rappresentare e difendere l’ASUR nel 

giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno dal Sig. G.P.. all’Avv. Patrizia Viozzi 

del Servizio legale ASUR Area Vasta n. 5. 
 

Per quanto sopra premesso si propone: 
 

1. di dare mandato all’Avv. Patrizia Viozzi dell’Avvocatura ASUR a rappresentare e difendere l’ASUR 

nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno dal Sig. G.P., con ogni più ampia facoltà 

di legge, ivi inclusa quella di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi 

sostituire e comparire in vece del Direttore Generale, conferendole all’uopo potere di conciliare e 

transigere la vertenza, eleggendo domicilio presso il Servizio Legale dell’ASUR Area Vasta n. 5 in S. 

Benedetto del Tronto, via Manara, 5. 
 

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’amministrazione; 
 

3. di disporre l’immediata esecutività del presente provvedimento, stante la necessità di costituirsi in 

giudizio per l’udienza del 29.1.2013; 
 

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. 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.. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

   (Dott. Francesco Tomassetti) 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. AA.II. 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

Si attesta inoltre che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare, alcuna spesa a carico 

dell’ASUR. 

  

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA.II. 

                                                (Dott. Silvio Liberati) 

 

         

- ALLEGATI - 
 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine. 


