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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 683/ASURDG DEL 10/09/2013  
      

Oggetto: Natalini Domenico Natalini Francesco e Natalini Michele / ASUR Marche. 
Nomina legale. 

 
 

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 dell’U.O. Risorse Economiche e Finanziarie in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. Costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si 
intende integralmente trascritto ed approvato, per tutelare al meglio gli interessi della ASUR 
Marche nel ricorso per risarcimento danni promosso da Natalini Domenico, Natalini Francesco 
e Natalini Michele, eredi di Melchiorri Elisa, dinanzi al Tribunale di Macerata la cui prima 
udienza è stata fissata per il giorno 03/10/2013. 

 
2. Nominare quale procuratore e difensore dell’ASUR Marche l’Avv. Domenico Capriotti, Dirigente 

Legale dell’Area Vasta di Fermo, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge. 
 
3. Dare atto che la presente determina non comporta nessun onere di spesa. 

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

dell’art. 28 comma 6 della L.R. 17/07/1996 n°26 e s s.mm.ii. 
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5. 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. 17/07/1996 n.26 e ss.mm.ii. 

 
6. Trasmettere il presente atto al Dirigente della U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo AV 3, in 

quanto trattasi di presunto sinistro di relativa afferenza. 
 

7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 
17/07/1996 n. 26 e ss.mm.ii. 

 
 

     Il Direttore Sanitario     Il Direttore Amministrativo 
    Dott. Giorgio Caraffa                                                             Dott. Alberto Carelli 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Piero Ciccarelli 

 
 

 
 

 
                                           

 
La presente determina consta di n. 04 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo AV 3 

 
L’Avv. Pierluigi Medei con nota del 27/04/2007, in atti al numero 14405 di protocollo del 02/05/2007, in 
nome e per conto di Natalini Domenico, Natalini Francesco e Natalini Michele, eredi di Melchiorri Elisa, 
chiedeva il risarcimento dei danni che sarebbero conseguiti dal supposto errore diagnostico e dalla 
conseguente non somministrazione di terapia adeguata, in occasione dell’intervento chirurgico cui la 
loro congiunta fu sottoposta in data 21/11/1996 presso l’Ospedale di Macerata. 
 
Con nota raccomandata n°14387 del 02/05/2008 veniva  inoltrato alla Compagnia Assicuratrice 
Generali denuncia di sinistro al fine di ottenere adeguata copertura assicurativa dalla polizza 
Responsabilità Civile verso Terzi n°260857112. 
 
Con successiva nota raccomandata n°41863 del 21/05/ 2012 veniva inoltrato alla medesima 
Compagnia Assicuratrice Generali la domanda di mediazione del 16/05/2012 proposta da Natalini 
Domenico in ordine alla richiesta risarcitoria afferente la defunta Melchiorri Elisa. 
 
La Direzione Danni del Gruppo Generali di Mestre, con nota del 25/05/2012 in atti in data 28/05/2012, 
ha comunicato che la copertura assicurativa prestata dalla polizza RCT n°260857112 risultava 
inoperante in quanto la garanzia riguardava soltanto gli accadimenti successivi al 31/12/1999. 
 
In data 16/05/2013 veniva notificato all’ASUR Marche AV3 di Macerata l’atto di citazione in giudizio 
promosso dagli eredi di Melchiorri Elisa dinanzi al Tribunale civile di Macerata tendente ad ottenere il 
risarcimento dei supposti danni per un ammontare complessivo di € 1.641.000,00. 
 
L’udienza di comparizione delle parti è prevista per il 03/10/2013. 
 
Dalla verifica dei legali interni dell’Azienda veniva accertata la disponibilità ad assumere l’incarico di 
rappresentanza e difesa dell’Azienda da parte dell’Avv. Domenico Capriotti Dirigente Legale dell’Area 
Vasta di Fermo. 
 
Ritenuta necessaria la costituzione in giudizio dell’Azienda finalizzata alla difesa dei propri interessi  
rispetto alle pretese della controparte e nella considerazione della inoperatività della copertura 
assicurativa RCT. 
 
Per le motivazioni esposte si propone, salvo diverso orientamento della Direzione Generale, che 
l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda nella controversia in esame venga conferito all’Avv. 
Domenico Capriotti, secondo il seguente schema di determina: 
 
o Costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si 

intende integralmente trascritto ed approvato, per tutelare al meglio gli interessi della ASUR 
Marche nel ricorso per risarcimento danni promosso da Natalini Domenico, Natalini Francesco e 
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Natalini Michele, eredi di Melchiorri Elisa, dinanzi al Tribunale di Macerata la cui prima udienza è 
stata fissata per il giorno 03/10/2013. 

 
o Nominare quale procuratore e difensore dell’ASUR Marche l’Avv. Domenico Capriotti, Dirigente 

Legale dell’Area Vasta di Fermo, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge. 
 
o Dare atto che la presente determina non comporta nessun onere di spesa. 

 
o Dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28 comma 6 della L.R. 17/07/1996 n°26 e s s.mm.ii. 
 
o 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. 17/07/1996 n.26 e ss.mm.ii. 
 
o Trasmettere il presente atto al Dirigente della U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo AV 3, in 

quanto trattasi di presunto sinistro di relativa afferenza. 
 
o Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 

17/07/1996 n. 26 e ss.mm.ii. 
 
       Il Responsabile della Fase Istruttoria 
                     Dott. Fabrizio Barboni                    Il Responsabile del Procedimento 
                                             Dott. Franco Copparo 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati 


