
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 6A973A23A6CEDCC109BB2DD75A230BE985D9B9F4 
(Rif. documento cartaceo 32F11696D8DF6A117A618BD99A72CCD8C649167E, 5/01/AAV3LEG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 854/ASURDG 

Data: 29/11/2013 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 854/ASURDG DEL 29/11/2013  

      
Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA ASUR MARCHE GIUDIZIO 
N. 156/2013 TRIBUNALE DI MACERATA -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- NOMINA 
LEGALE ASSICURAZIONE . 

 
 

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 costituirsi, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, nel giudizio pendente al 

Tribunale di Macerata n.156/2013 promosso dai Sig.ri P.L.e C.F, eredi  del sig. C.A. (i cui 

nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici vengono indicati 

nell’allegato del presente atto che non viene pubblicato per motivi di riservatezza); 

2. Di conferire espresso mandato all’Avv.to Gianfranco Formica del Foro di Macerata, con 

studio in Macerata, Corso Cavour n.33 ,indicato dalla Società di Assicurazioni Carige, per la 

rappresentanza e la difesa dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con ogni più ampio 

potere e facoltà di legge, compresa quella di transigere, farsi sostituire e chiamare terzi in 

causa; 
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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 tramite Compagnia di 

Assicurazione;  

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. 26/96 e s.m.i; 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur  ai sensi dell’art.17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e s.m.. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.6 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N.3 – U.O.C.  LEGALE  CONTENZIOSO ASSICURATIVO  

 

Normativa ed atti di riferimento: 

• Legge 13/03 della Regione Marche e ss.mm.ii.; 

• Legge n. 241/1990 e succ. mod. in materia di procedimento amministrativo; 

• Codice Civile e Codice di Procedura Civile. 

*** 

Motivazione 

Con  atto di citazione notificato il 08.07.3013 il Dr. A.P. chiamava in causa l’Asur Marche, nel 

giudizio n.156/2003 pendente al Tribunale di Macerata ed intentato dagli eredi del Sig. A.C. a 

seguito dei trattamenti sanitari erogati presso l’Ospedale Civile di Recanati e Macerata,  nel Giugno 

2004.   

Con nota  prot.n. 14728 del 11.07.2013 Asur Marche trasmetteva, per competenza,  l’atto di 

citazione alla sede dell’Area Vasta n.3 - Civitanova Marche, in quanto il sinistro ricadeva sulla  

polizza precedente RCT /O stipulata dalla ex ZT.n.8 di Civitanova Marche .   

Con nota prot.n 56622 del 23.07.2013, è stato comunicato alla Compagnia di Assicurazioni 

Assimaia- Gruppo Carige la notifica dell’atto di citazione chiedendo, secondo le condizioni di 

polizza, la tutela legale con conseguente designazione del proprio legale fiduciario ai fini della 

costituzione.  

L’assicurazione Carige Spa di Milano –Ufficio Sinistri Complessi RCG-CLS51, con e-mail del 12 

Novembre 2013, ha comunicato la designazione del  fiduciario Avv.to Gianfranco Formica del Foro 

di Macerata, con studio in Corso Cavour n.33 Macerata. 

Pertanto, risulta necessario costituirsi nel giudizio in vista della prossima udienza del 13.12.2013, 

confermando l’incarico legale.    

Tutto quanto sopra premesso, si propone al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione il 

seguente schema di Determina   
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• Di costituirsi nel giudizio pendente al Tribunale di Macerata n.156/2013 promosso dai Sig.ri 

P.L.e C.F eredi  del sig. C.A. (i cui nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali ed i cui 

dati anagrafici vengono indicati nell’allegato, del presente atto che non viene pubblicato per 

motivi di riservatezza); 

• Di conferire espresso mandato all’Avv.to Gianfranco Formica del Foro di Macerata, con 

studio in Macerata, Corso Cavour n.33  ,indicato dalla Società di Assicurazioni Carige Spa, 

per la rappresentanza e la difesa dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con ogni più ampio 

potere e facoltà di legge, compresa quella di transigere , farsi sostituire e chiamare terzi in 

causa; 

•  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa in quanto l’ente si 

avvale, per la difesa , di Avvocato designato dalla Compagnia di Assicurazione; 

• 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; 

• Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur  ai sensi dell’art.17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

• Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e s.m.     

Il Responsabile del Procedimento 

  (Dr.ssa Valchiria Capozucca) 

 

 

 
U.O.C  LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO 
 
Il sottoscritto 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. Franco Copparo) 
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Per il parere infrascritto  
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta che, come dichiarato nel documento istruttorio, dal presente atto non derivano oneri di spesa  

 

Il Dirigente Controllo di Gestione AV3                                            Il Dirigente Servizio Bilancio 
                                                                                                                 AV3 Civitanova Marche 
    (Sig.Paolo Gubbinelli)                                                                           (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

    
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione  


