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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 650/ASURDG DEL 09/09/2013  
      

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno. Ricorso ex art . 696 bis c.p.c. promosso dai Sig.ri 
R.C. e G.S. – R.G. n. 1209/2013 - Costituzione in g iudizio e nomina legale interno 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 prendere atto e ratificare la costituzione, avvenuta in data 02.07.2013, nel giudizio R.G. n. 

1209/13 promosso nei confronti dell’ASUR, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al 

Tribunale di Ascoli Piceno, dai Sig.ri R.C. e G.S. (si riportano le sole iniziali del nome e 

cognome mentre i dati anagrafici per esteso sono indicati 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), in forza di apposita procura ad litem rilasciata in pari data all’Avv. Patrizia Viozzi, 

Direttore del Servizio Legale dell’Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR 

nel citato giudizio ed in ogni sua fase e grado, 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., preventivamente informato del 

nuovo contenuto dell’art. 4 co. 3 del Decreto Legislativo n. 28/2010 circa la possibilità di 

ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 
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del medesimo decreto, 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;  

2 di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, L.R. n. 

26/96 e s.m.i al fine della regolarità della costituzione in giudizio; 

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

4 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.21 pagine di cui n. 16 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. 
- Legge n. 241/1990 e s.m.i. 
- Codice procedura civile 
- D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

Premesso che: 

- Con raccomandata a/r acquisita al prot. ASUR Marche n. 3093 del 18.01.2012, l’Avv. Stefano 

Pierantozzi, per conto dei Sig. R.C. e G.S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome 

mentre i dati anagrafici per esteso sono indicati 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) chiedeva il risarcimento dei danni subiti da questi ultimi a seguito di trattamenti 

sanitari erogati presso l’Ospedale Civile di San Benedetto del Tronto. 

- Con nota prot. n. 3244 del 18.01.2012 l’U.O. Affari Istituzionali dell’ASUR Marche Area Vasta 

n. 5 di S. Benedetto del Tronto, in attuazione del nuovo percorso Gestione Sinistri di cui alla 

nota ASUR prot. n. 26659 del 02.11.2010, provvedeva all’apertura del sinistro e 

conseguentemente a compiere la relativa istruttoria la quale, nella riunione del 06/06/2012, 

valutata la documentazione sanitaria in atti, concludeva come da relativo verbale 

tempestivamente trasmesso al tavolo tecnico ASUR il quale tentava una conclusione transattiva 

con le controparti; 

- Senonché con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. notificato il 

21.06.2013 presso l’ASUR Marche, i Sig.ri R.C. e G.S., convenivano in giudizio, per l’udienza 

del 9.07.2013 dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno – R.G. n. 1209/2013, l’ASUR, affinché 

venisse espletata una consulenza medica legale volta ad accertare la condotta dei sanitari del 

nosocomio sambenedettese e quantificare il supposto danno.  

- Stante l’imminente scadenza del termine per la costituzione in giudizio, il Direttore Generale 

ASUR rilasciava all’Avv. Patrizia Viozzi la procura speciale per la rappresentanza e la difesa 

dell’ente nel giudizio in argomento. 
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Ritenuto che l’ASUR abbia interesse a costituirsi nel predetto giudizio onde far valere le proprie ragioni, 

SI PROPONE al Direttore Generale l’adozione del seguente schema di determina:  

1. di prendere atto e ratificare la costituzione, avvenuta in data 02.07.2013, nel giudizio R.G. n. 

1209/13 promosso nei confronti dell’ASUR, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al 

Tribunale di Ascoli Piceno, dai Sig.ri R.C. e G.S. (si riportano le sole iniziali del nome e 

cognome mentre i dati anagrafici per esteso sono indicati 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), in forza di apposita procura ad litem rilasciata in pari data all’Avv. Patrizia Viozzi, 

Direttore del Servizio Legale dell’Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR 

nel citato giudizio ed in ogni sua fase e grado, 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., preventivamente informato del 

nuovo contenuto dell’art. 4 co. 3 del Decreto Legislativo n. 28/2010 circa la possibilità di 

ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 

del medesimo decreto, 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;  

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, L.R. n. 

26/96 e s.m.i al fine della regolarità della costituzione in giudizio; 

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

4. 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 
 Il Collaboratore Amministrativo Professionale  
        (Dott.ssa Loredana Marcantoni) 
                Il Responsabile del Procedimento 
                            Il Dirigente Avvocato 

Direttore U.O.C.  Servizio Legale 
(Avv. Patrizia Viozzi)  
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Attestazione del Direttore U.O.C. Servizio Legale Area Vasta n. 5  

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)  
 
 
 

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 - FINANZIARIA F.F. 
      Il funzionario delegato 
            (Bruna Pelliccioni) 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

 
Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblic azione: 1 copia ricorso notificato  


