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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 817/ASURDG DEL 05/11/2013  
      

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE CIV ILE DI ANCONA SIG.RA F.L. 
CONTRO ASUR MARCHE PER PRESUNTA RESPONSABILITA’ MED ICA. CONFERIMENTO 
MANDATO DI RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE A 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; 
 
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. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
 
2. Costituirsi, per tutelare gli interessi dell’ASUR Marche, nel giudizio civile promosso mediante atto di 

citazione dagli Avv.ti Sebastianelli e Pellegrino, del Foro di Ancona, in nome e per conto della sig.ra 
F.L., la cui identità è documentata in atti presso il servizio proponente, innanzi al Tribunale Civile di 
Ancona per l’udienza del 17/12/2013, al fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti a 
seguito dell’intervento chirurgico effettuato presso l’Ospedale di Fabriano. 

 
3. Conferire apposito incarico per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa dell’ASUR 

Marche, in ogni stato e grado del presente procedimento e con ogni opportuna facoltà di legge, 
all’Avv. Rodolfo Berti del Foro di Ancona, eleggendo il domicilio presso lo studio legale sito in C.so 
Garibaldi, 119 ad Ancona. 

 
4. Dare atto che il suddetto legale è stato designato dalla Compagnia Assicuratrice Generali che, 

all’epoca dell’accadimento del fatto e della relativa richiesta di risarcimento danni, copriva l’ASUR 
contro i rischi derivanti da responsabilità professionale e a carico della quale sono gli oneri derivanti 
dal procedimento in questione e dall’adozione del presente provvedimento. 

 
5. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
7. Trasmettere copia conforme del presente atto, unitamente alla procura ad litem, al suddetto legale 

per il seguito di competenza. 
 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                            IL DIRETTORE SANITARIO  
                      (Dr. Alberto Carelli )                                            (Dott. Giorgio  Caraffa) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati  che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA 2 – SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO 

 
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA SIG.RA F.L. 
CONTRO ASUR MARCHE PER PRESUNTA RESPONSABILITA’ MEDICA. CONFERIMENTO 
MANDATO DI RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE A LEGALE 
 
 
In data 22/07/2013 è stato notificato nella sede amministrativa dell’Area Vasta 2 di Fabriano e acquisito 
agli atti con protocollo n. 86225 del 22/07/2013 l’atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Ancona 
promosso dagli Avv.ti Sebastianelli e Pellegrino del Foro di Ancona, in nome e per conto dalla sig.ra 
F.L., la cui identità è documentata in atti presso questo servizio proponente, per ottenere il risarcimento 
dei presunti danni derivanti da intervento chirurgico effettuato presso l’Ospedale di Fabriano. 
 
Precedentemente, in data 24/11/2009 (prot. n. 24792 del 01/12/2009), l’interessata ha avanzato per la 
medesima fattispecie, tramite i suoi legali, richiesta stragiudiziale di risarcimento danni che l’allora Zona 
Territoriale n. 6 di Fabriano provvedeva ad inoltrare alla Compagnia di Assicurazioni Generali, con nota 
prot. 25400 dell’11/12/2009, per l’apertura del sinistro su polizza RCT/O n. 280836828. 
 
Anche il presente atto di citazione è stato inoltrato da questa AV2 di Fabriano, con nota prot. 86742 del 
23/07/2013, alla Compagnia di Assicurazioni Generali al fine di chiedere la nomina del legale fiduciario 
per la difesa degli interessi aziendali in virtù del patto di gestione delle vertenze di danno di cui alla 
polizza sopra specificata. 
 
Sussistendo i presupposti per contrastare le preste avanzate dall’interessata, sia nell’an che nel 
quantum, la suddetta compagnia ha individuato quale legale fiduciario nel contenzioso civile in 
questione l’Avv. Rodolfo Berti del Foro di Ancona cui con il presente atto si conferisce incarico per la 
costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa dell’ASUR Marche, in ogni stato e grado del 
procedimento in questione e con ogni opportuna facoltà di legge, eleggendo il domicilio presso il suo 
studio sito in C.so Garibaldi, 119 ad Ancona. 
 
Gli oneri derivanti dal procedimento in questione e dall’adozione del presente provvedimento sono a 
carico della Compagnia di Assicurazione e non gravano sul bilancio aziendale. 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 
RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 
costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del 
Procedimento e dal Dirigente dell’U.O. Segreteria di Direzione di Fabriano Area Vasta n. 2; 
 
ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità 
operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste. 
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SI PROPONE  

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
 

2. Costituirsi, per tutelare gli interessi dell’ASUR Marche, nel giudizio civile promosso mediante atto 
di citazione dagli Avv.ti Sebastianelli e Pellegrino, del Foro di Ancona, in nome e per conto della 
sig.ra F.L., la cui identità è documentata in atti presso il servizio proponente, innanzi al Tribunale 
Civile di Ancona per l’udienza del 17/12/2013, al fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni 
subiti a seguito dell’intervento chirurgico effettuato presso l’Ospedale di Fabriano. 
 

3. Conferire apposito incarico per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa dell’ASUR 
Marche, in ogni stato e grado del presente procedimento e con ogni opportuna facoltà di legge, 
all’Avv. Rodolfo Berti del Foro di Ancona, eleggendo il domicilio presso lo studio legale sito in C.so 
Garibaldi, 119 ad Ancona. 

 
4. Dare atto che il suddetto legale è stato designato dalla Compagnia Assicuratrice Generali che, 

all’epoca dell’accadimento del fatto e della relativa richiesta di risarcimento danni, copriva l’ASUR 
contro i rischi derivanti da responsabilità professionale e a carico della quale sono gli oneri 
derivanti dal procedimento in questione e dall’adozione del presente provvedimento. 

 
5. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 
7. Trasmettere copia conforme del presente atto, unitamente alla procura ad litem, al suddetto legale 

per il seguito di competenza. 
 
 
                    
  Il Resp.le del Procedimento                            Il Dirigente 

   Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli       Dr. Gabriele Colombo  
         
 
La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
 
 

                                Il Dirigente 
                       Dr. Gabriele Colombo  
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Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal 
Dirigente U.O. Segreteria di Direzione, attestano che dall’adozione del presente provvedimento non 
derivano oneri a carico del bilancio aziendale. 
 
 
                   AREA VASTA N. 2                      AREA VASTA N. 2 
   SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                         U.O.  BILANCIO    
  Il Dirigente Amministrativo                            Il Resp.le del Procedimento 
              Dr.ssa Maria Letizia Paris                                               Dr.ssa Maria Grazia Maracchini 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


