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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 609/ASURDG DEL 02/08/2013  

      

Oggetto: Ricorsi dinanzi al TAR Marche promossi dal Comune di Fossombrone - R.G. n. 

527/2013 -  e dal Comune di Barchi  - R.G. n. 562/2013 – Conferimento incarico di difesa 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; 

 

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 nei giudizi avanti al TAR Marche promossi con separati ricorsi aventi 

medesimo oggetto, dall’Avv. Aldo Valentini in nome e per conto del Comune di 

Fossombrone (PU)  - R.G. n. 527/2013 - e dall’Avv. Maria Raffaela Mazzi in nome e per 

conto del  Comune di Barchi (PU) – R.G. 562/2013 - per l’annullamento, previa 

sospensione, delle Delibere di Giunta Regionale richiamate in istruttoria oltre del Piano di 

Area Vasta approvato con Determina n. 639/ASURDG del 31/07/2012 incluso il relativo 

verbale della Conferenza dei Sindaci  10-30/07/2012; 
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2. di conferire mandato di difesa per entrambi i giudizi richiamati al punto 1) che precede 

all’Avv. Marisa Barattini, Dirigente Ufficio Legale dell’ASUR Marche - Area Vasta n. 1 sede 

di Fano, al fine di tutelare gli interessi dell’Asur; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta  impegni di spesa  in quanto 

l’ente si avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite dal personale 

dipendente; 

 

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 22/07/2013 acquisito al prot. 15486  veniva notificato all’ASUR ricorso innanzi al TAR 

delle Marche  da parte del Comune di Fossombrone (PU)  - R.G. n. 527/2013 - finalizzato 

all’annullamento previa sospensione  delle seguenti deliberazioni della Regione Marche: 

DGRM n. 735/2013; DGRM n. 826/2013, concernente la riduzione della frammentazione della 

rete ospedaliera, DGRM 1969/2012, di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, 

ivi compresi la DGRM 648/2013, la DGRM 1590/2012, la DGRM n. 1537/2012, la DGRM n. 

1174/2012, la DGRM n. 1137/2012, la DGRM n. 528/2012. 

Con medesimo ricorso veniva altresì impugnato  il Piano di Area Vasta approvato con 

Determina n. 639/ASURDG del 31/07/2012 incluso il relativo verbale della Conferenza dei 

Sindaci  10-30/07/2012. 

 

- In data 24/07/2013 acquisito al prot. n. 15861 del 24/07/2013 veniva notificato all’ASUR 

ricorso innanzi al TAR delle Marche  da parte del Comune di Barchi (PU)  - R.G. 562/2013 -  

finalizzato all’annullamento previa sospensione  delle seguenti deliberazioni della Regione 

Marche: 

DGRM n. 735/2013; DGRM n. 826/2013, concernente la riduzione della frammentazione della 

rete ospedaliera, DGRM 1969/2012, DGRM 920/2013 ed ogni altro atto presupposto, 

conseguente e connesso, ivi compresi  la DGRM 648/2013, la DGRM 1590/2012, la DGRM n. 

1537/2012, la DGRM n. 1174/2012, la DGRM n. 1137/2012, la DGRM n. 528/2012  

Con medesimo ricorso veniva altresì impugnato  il Piano di Area Vasta approvato con 

Determina n. 639/ASURDG del 31/07/2012 incluso il relativo verbale della Conferenza dei 

Sindaci  10-30/07/2012. 

 

Che la Direzione aziendale intende costituirsi nei giudizi in parola al fine di svolgere le proprie 

difese in relazione alle censure mosse nei ricorsi sopra citati. 
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Tanto premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione il 

seguente schema di Determina: 

 

1) di costituirsi nei giudizi avanti al TAR Marche promossi con separati ricorsi aventi 

medesimo oggetto, dal Comune di Fossombrone (PU) e dal Comune di Barchi (PU) per 

l’annullamento, previa sospensione, delle Delibere di Giunta Regionale richiamate in 

istruttoria oltre del Piano di Area Vasta approvato con Determina n. 639/ASURDG del 

31/07/2012 incluso il relativo verbale della Conferenza dei Sindaci  10-30/07/2012; 

 

2) di conferire mandato di difesa per entrambi i giudizi richiamati al punto 1) che precede 

all’Avv. Marisa Barattini, Dirigente Ufficio Legale dell’ASUR Marche - Area Vasta n. 1 

sede di Fano, al fine di tutelare gli interessi dell’Asur; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta  impegni di spesa  in quanto 

l’ente si avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite dal personale 

dipendente; 

 

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 DIRIGENTE  

             RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Avv. Lucia Cancellieri 

 

 

- ALLEGATI - 

Non presenti 


