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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 873/ASURDG DEL 10/12/2013  
      

Oggetto: Vertenza Eredi sig. A.P.B. / ASUR Marche –  ex Azienda Sanitaria n. 5 – 
Ricorso in appello sentenza del Tribunale di ANCONA  n. 172/2012 – Costituzione in 
giudizio e conferimento incarico 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. di costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto ed approvato, per tutelare gli interessi di questa Azienda in relazione all’atto di 
appello promosso innanzi alla Corte di Appello di Ancona dai Sigg. B.P.B. e M.B., eredi del defunto sig. 
A.P.B. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 
172/2012; 

 
2. di conferire l’incarico di rappresentare e difendere questa Azienda nell’ambito del procedimento in questione 

all’Avvocato Mario Scaloni del Foro di Ancona – con studio legale in Ancona, Via Matteotti n. 54 – già 
procuratore di questa stessa Azienda nei precedenti gradi di giudizio, nel senso individuato dalla compagnia 
assicuratrice Unipol Assicurazioni, allo stato dei fatti contraente della ex Azienda Sanitaria n. 5 per la 
copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O; 

 
3. di dare atto che dal conferimento di detto incarico non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda, in virtù 

del mandato alla lite sotteso al rapporto contratturale assicurativo di cui al precedente punto del presente 
dispositivo; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/1991 

e dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 
Regionale n.26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Assicurativo dell’Area Vasta n. 
2 - sede operativa di JESI; 

 
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 
 
 

Ancona, sede legale ASUR   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dr. Piero CICCARELLI) 

Per i pareri infrascritti: 

 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
 (dott. Alberto CARELLI) (dr. Giorgio CARAFFA) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 2 
U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE  

 
OGGETTO: Vertenza Eredi sig. A.P.B. / ASUR Marche – ex Azienda Sanitaria n. 5 – Ricorso in appello sentenza 
del Tribunale di Ancona n. 172/12 – Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale. 

 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 
 
- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Polizza Responsabilità Civile UNIPOL ASSICURAZIONI – Agenzia di Ancona – Ramo 65 – n. 31835873 
 
PREMESSO 
 
• Che acquisito al prot. della ex ASL n. 5 di Jesi con n. 10034 del 08/7/2002 è stato notificato atto di citazione 

promosso dai Sigg. B.P.B. e M.B., eredi del Sig.A.P.B., innanzi al Tribunale Civile di Ancona – Sezione 
distaccata di Jesi per i presunti danni dallo stesso subiti presso la Divisione di Oculistica dell’ospedale di Jesi; 

 
• Che acquisito al prot. della ex ASL n. 5 di Jesi con n. 15312 del 15/10/2002 è stato notificato atto di comparsa 

in riassunzione ed art. 307 cpc e 125 dip.att.cpc, conseguito alla mancata costituzione delle parti in giudizio 
entro il termine stabilito; 

 
• Che la compagnia assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI, contraente della ex Azienda Sanitaria n. 5 allo 

stato dei fatti per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O, in virtù del mandato alla lite sotteso al 
medesimo rapporto contrattuale assicurativo, ha provveduto a nominare quale professionista incaricato della 
difesa l’Avv. Mario Scaloni del Foro di Ancona; 

 
• Che la vicenda ha avuto termine con la sentenza n. 172/12; 

 
• Che è stato notificato presso lo Studio Legale Mario Scaloni di Ancona in data 22/07/2013 atto di citazione 

per ricorso in appello avverso la sentenza n. 172/12 da parte dell’Avv. Riccardo Leonardi in nome e per conto 
degli eredi del Sig. A.P.B.; 

 
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Per quanto sopra 
- RICHIAMATA ogni circostanza di fatto esplicitata nelle premesse in merito ai precedenti della vertenza in 

argomento; 
- RAVVISATA l’opportunità di procedere da parte di questa Azienda alla costituzione in giudizio per resistere 

nell’ambito della vertenza in argomento; 
- VERIFICATO che la compagnia assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI, contraente della ex Azienda 

Sanitaria n. 5 allo stato dei fatti per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O, in virtù del mandato 
alla lite sotteso al medesimo rapporto contrattuale assicurativo, ha provveduto a confermare quale 
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professionista incaricato della difesa l’Avv. Mario Scaloni del Foro di Ancona, già procuratore nei precedenti 
gradi di giudizio; 
 

SI SOTTOPONE al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di determina: 
 
1) di costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto ed approvato, per tutelare gli interessi di questa Azienda in relazione all’atto di 
appello promosso innanzi alla Corte di Appello di ANCONA dai sigg. B.P.B. e M.B., eredi del defunto Sig. 
A.P.B. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) avverso la sentenza del Tribunale di ANCONA n. 
172/2012; 

 
2) di conferire l’incarico di rappresentare e difendere questa Azienda nell’ambito del procedimento in questione 

all’Avv. Mario Scaloni del Foro di ANCONA – con studio legale in Ancona, Corso Stamira n. 49 – già 
procuratore di questa stessa Azienda nei precedenti gradi di giudizio, nel senso individuato dalla compagnia 
assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI, allo stato dei fatti contraente della ex Azienda Sanitaria n. 5 per la 
copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O; 

 
3) di dare atto che dal conferimento di detto incarico non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda, in virtù 

del mandato alla lite sotteso al rapporto contratturale assicurativo di cui al precedente punto del presente 
dispositivo; 

 
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/1991 

e dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 
Regionale n.26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Assicurativo dell’Area Vasta n. 

2 - sede operativa di JESI; 
 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 
casi “altre tipologie”. 

 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
(Sig.ra Mariella Solfanelli) 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(dott. Gabriele COLOMBO) 
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RAGIONERIA – BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Si attesta, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che dal presente provvedimento non 
derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 
 
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  
AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS  
 
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 
Il Responsabile del Procedimento 
Rag. Loriana BARBETTA 
 

 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. SEGRETERIA DI DIRIZIONE 
dott. Gabriele COLOMBO 

 
 

- ALLEGATI -  
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in 
atti presso questa Unità Operativa proponente. 
 


