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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 83/ASURDG DEL 29/01/2013  
      

Oggetto: Sig. Antonio Tuso c/ Asur Marche – Atto di  citazione innanzi al Tribunale 
Civile di Macerata – Costituzione in giudizio e nom ina legale fiduciario.  

 
 

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; 

 

VISTA i pareri favorevole 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 per tutelare gli interessi dell’Asur Marche in relazione all’atto di citazione proposto 

dall’Avv. Renzo Merlini in nome e per conto del Sig. Antonio Tuso, innanzi al Tribunale Civile di 

Macerata per l’udienza del 10.04.2013, al fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti a 

seguito dei trattamenti sanitari erogati presso l’Ospedale Civile di Macerata; 

 

2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv. Gianfranco Formica del Foro di Macerata 

con Studio Legale in Corso Cavour n. 33 – 62100 Macerata designato dalla Compagnia di 

Assicurazione Generali; 
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3. di dare atto che gli oneri  derivanti dalla presente Determina sono a carico della Compagnia di 

Assicurazione Generali; 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Assicurativo 

dell’Asur Marche Area Vasta n. 3 Sede di Macerata; 

 

5. 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 s.m.i.; 

 

6. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

7. 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.; 

 

Ancona, sede legale ASUR. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
          (Dott. Alberto Carelli)         (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
                            (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

Normativa di riferimento: 

- Legge 13/2003 della Regione Marche e successive modifiche. 

- Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo. 

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile. 

- Decreto legislativo n. 196 del 2003. 

- Polizza Compagnia di Assicurazione Generali n. 280836828. 

- Atto di citazione prot. Asur Marche – Direzione Generale n. 31302 del 05.12.2012. 

- Nota prot. Asur Marche – Direzione Generale n. 31623 del 10.12.2012. 

- Nota prot. Asur Marche – Direzione Generale n. 1471 del 22.01.2013.  

 

ISTRUTTORIA: 

Premesso: 

- Che con nota prot. Asur Marche di Macerata n. 36629 del 10.10.2009 è pervenuta da parte dell’Avv. 

Renzo Merlini in nome e per conto del Sig. Antonio Tuso, istanza risarcitoria per i presunti danni subiti 

a seguito dei trattamenti sanitari erogati presso l’Ospedale Civile di Macerata. 

 

- Che con nota prot. Asur Marche di Macerata n. 43520 del 23.11.2009 si è provveduto ad inoltrare alla 

Compagnia di Assicurazione Generali copia della precitata istanza risarcitoria al fine di effettuare 

apposita apertura sulla polizza RCT/O n. 280836828. 

 

- Che la Compagnia di Assicurazione Generali ha provveduto all’apertura del presunto sinistro 

rubricandolo con il n. D. 150/2009/53244. 
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- Che acquisito al prot. Asur Marche – Direzione Generale n. 31302 del 05.12.201 è stato notificato atto 

di citazione dall’Avv. Renzo Merlini in nome e per conto del Sig. Antonio Tuso, innanzi al Tribunale 

Civile di Macerata per l’udienza del 10.04.2013, al fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni 

subiti a seguito dei trattamenti sanitari erogati presso l’Ospedale Civile di Macerata. 

 

- Che con nota prot. Asur Marche – Direzione Generale n. 31623 del 10.12.2012 si è provveduto ad 

inoltrare alla Compagnia di Assicurazione Generali, copia del precitato atto di citazione al fine di 

chiedere con ogni possibile urgenza la nomina del legale fiduciario a cui affidare la tutela degli interessi 

Aziendali. 

 

- Che la Compagnia di Assicurazione Generali con nota acquisita al prot. Asur Marche – Direzione 

Generale n. 1471 del 22.01.2013, ha comunicato di aver nominato l’Avv. Gianfranco Formica del Foro 

di Macerata quale legale fiduciario al fine della difesa degli interessi Aziendali. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:  

Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il 

seguente schema di Determina:  

 

1. di costituirsi per tutelare gli interessi dell’Asur Marche in relazione all’atto di citazione proposto 

dall’Avv. Renzo Merlini in nome e per conto del Sig. Antonio Tuso, innanzi al Tribunale Civile di 

Macerata per l’udienza del 10.04.2013, al fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti a 

seguito dei trattamenti sanitari erogati presso l’Ospedale Civile di Macerata; 

 

2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv. Gianfranco Formica del Foro di Macerata 

con Studio Legale in Corso Cavour n. 33 – 62100 Macerata designato dalla Compagnia di 

Assicurazione Generali; 

 

3. di dare atto che gli oneri  derivanti dalla presente Determina sono a carico della Compagnia di 

Assicurazione Generali; 
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4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Assicurativo 

dell’Asur Marche Area Vasta n. 3 Sede di Macerata; 

 

5. 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 s.m.i.; 

 

6. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

7. 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 Responsabile dell’Istruttoria 

       Dott. Michele Piccioni 

         Il Responsabile del Procedimento 

                                                                               Avv. Lucia Cancellieri 

 

 

- ALLEGATI -  
 

Non sono presenti allegati.  
 


