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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 899/ASURDG DEL 13/12/2013  
      

Oggetto: Opposizione R. G. 2339/13 al D.I. n. 343/’ 13 del Tribunale di Ascoli Piceno 
notificata il 23/10/2013 dalla Ditta P. di T. G. – Costituzione in giudizio e nomina legale 
interno Avv. Patrizia Viozzi.  

 
 

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 nel giudizio in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 343/2013, emesso dal Tribunale di 
Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto il 12/08/2013, promosso con atto 
di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale notificato il 
23/10/2013 dalla Ditta P. di T. G. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati 
anagrafici per esteso sono indicati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel 
rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/’03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali) 
dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno R. G. n. 2339/2013 – udienza di prima comparizione del 
25/02/2014; 

2. di conferire espresso mandato all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale presso 
l’ASUR Marche Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR, rilasciando alla 
stessa procura speciale, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in 
causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore 
Generale alla udienza ex artt. 185 c.p.c., conferendole all’uopo poteri di conciliare e transigere la 
controversia, eleggendo domicilio in San Benedetto del Tronto, via Manara n. 3/7 – presso il 
Servizio Legale dell’ASUR – Area Vasta n. 5 - sede di San Benedetto del Tronto;   

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 
avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 
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4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 
6, della L. R. n. 26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
412/’91 e dell’art. 28 della L. R. n. 26/’96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. n. 26/’96 e s.m.i. 
 

 

     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                           IL DIRETTORE SANITARIO 

                    Dott. Alberto Carelli                         Dr. Giorgio Caraffa 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 06 pagine di cui n. 01 di allegati all’originale cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C.  Servizio Legale 
 

Normativa di riferimento: 
- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i. 
- Codice procedura civile 

 
Premesso che: 
- a seguito di controlli contabili effettuati dall’U.O.C. Economico Finanziaria nei confronti della 

Ditta P. di T.G. e inutilmente effettuate diffide all’adempimento, con determina n. 522 del 
25/06/2013 il Direttore Generale ASUR conferiva all’Avv. Patrizia Viozzi apposita procura ad 
litem per chiedere al Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto 
l’emissione del Decreto Ingiuntivo nei confronti della debitrice Ditta P. di T. G. per complessivi € 
293.805,53 dovuti a titolo di canoni, aggiornamenti ISTAT e rimborso utenze per il servizio di 
gestione bar con annessa rivendita di riviste e quotidiani svolto in favore dell’Area Vasta n. 5 - dalla 
stessa affidato con determina n. 121/ZT12 del 22/09/2005 alle condizioni di cui al capitolato 
speciale secondo l’art. 27 stesso capitolato; 

- il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto emetteva in data 
12/08/2013 il Decreto Ingiuntivo n. 343/2013 ingiungendo alla debitrice Ditta P. di T. G. il 
pagamento entro 40 giorni dalla notifica di € 293.805,53, oltre agli interessi dal dì del dovuto sino al 
saldo effettivo, nonché le spese ed i compensi  professionali liquidati in complessivi € 800,00 per 
compensi professionali oltre oneri riflessi e previdenziali come per legge, e tutte le successive spese 
occorrende. Entro lo stesso termine di quaranta giorni dalla notifica la debitrice avrebbe potuto 
proporre opposizione, in mancanza di che si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata; 

- il Decreto Ingiuntivo n. 343/2013 veniva regolarmente notificato a mani proprie del titolare della 
debitrice Ditta P. di T. G. in data 04/09/2013; 

- in data 23/10/2013 la Ditta P. di T. G. notificava a mani proprie del procuratore costituito Avv. 
Patrizia Viozzi l’atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo con domanda 
riconvenzionale, citando l’ASUR avanti il Tribunale di Ascoli Piceno per l’udienza del 25/02/2014 
– R.G. n. 2339/2013 – per ivi sentirsi accogliere le conclusioni sotto esposte: 
“Nel merito: dichiarare nullo, inefficace, inesistente, illegittimo e/o invalido e comunque revocare il 
Decreto Ingiuntivo opposto n. 343/13 emesso il 12/08/2013 dal Tribunale di Ascoli Piceno – 
Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto e notificato in pendenza della sospensione feriale 
dei termini, e comunque respingere la domanda dell’ASUR Marche con qualsiasi statuizione perché 
infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In via riconvenzionale: accertare e 
dichiarare tenuta e per l’effetto condannare l’Azienda Unica Regionale delle Marche (C.F.: 
02175860424), in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott. Piero 
Ciccarelli, al pagamento in favore della Ditta P. di T. G., in persona del titolare e legale 
rappresentante pro tempore Sig. T. G., della complessiva somma di € 27.028,40, oltre interessi 
legali e rivalutazione monetaria, al lordo di quanto dall’opposta confessato come dovuto 
all’opponente e compensato nell’atto introduttivo di causa, pari ad € 10.946,00, o di quella 
maggiore o minore benevisa dall’Ill.mo Tribunale determinanda anche, per quanto necessario, in 
via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ed integrale, per 
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i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale statuizione. In via riconvenzionale subordinata: 
Nella denegata ipotesi in cui la Ditta P. di T. G., in persona del titolare e legale rappresentanre pro 
tempore Sig. T. G. fosse tenuta al pagamento  in favore dell’ASUR Marche di una qualche somma 
di denaro in dipendenza dei fatti per cui è causa, in ogni caso disporre la compensazione totale o 
parziale di detto importo con quanto sarà condannata a versare in suo favore l’opposta, in 
accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale.”;  

- con nota del 30/10/2013, ID 394023, questa U.O.C. chiedeva alle competenti U.O.C. Acquisti e 
Logistica e U.O.C. Economico Finanziario di relazionare in merito alla notificato atto di citazione 
in opposizione a Decreto Ingiuntivo con domanda riconvenzionale. 

- tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione per la costituzione in giudizio, al fine di evitare una 
carenza di difesa, in attesa delle relazioni a cura dei Servizi preposti, è opportuno nel frattempo 
acquisire la determina di incarico e la relativa procura ad litem. 

 
Esito dell’Istruttoria 
Per quanto sopra premesso, ritenuto che l’ASUR abbia interesse a costituirsi nel predetto giudizio in 
opposizione onde far valere le proprie ragioni, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della 
conseguente adozione, il seguente schema di determina:  
 

1. di costituirsi nel giudizio in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 343/2013, emesso dal Tribunale di 
Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto il 12/08/2013, promosso con atto 
di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale notificato il 
23/10/2013 dalla Ditta P. di T. G. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati 
anagrafici per esteso sono indicati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel 
rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/’03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali) 
dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno R. G. n. 2339/2013 – udienza di prima comparizione del 
25/02/2014; 

2. di conferire espresso mandato all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale presso 
l’ASUR Marche Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR, rilasciando alla 
stessa procura speciale, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in 
causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore 
Generale alla udienza ex artt. 185 c.p.c., conferendole all’uopo poteri di conciliare e transigere la 
controversia, eleggendo domicilio in San Benedetto del Tronto, via Manara n. 3/7 – presso il 
Servizio Legale dell’ASUR – Area Vasta n. 5 - sede di San Benedetto del Tronto;   

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 
avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 
6, della L. R. n. 26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
412/’91 e dell’art. 28 della L. R. n. 26/’96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. n. 26/’96 e s.m.i. 
 

   Il Responsabile dell’Istruttoria 
         (Dott. Filippo M. Bruti Liberati) 
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                 Il Responsabile del Procedimento 
                            Il Dirigente Avvocato 

Direttore U.O.C.  Servizio Legale 
(Avv. Patrizia Viozzi)  

 

 
Attestazione del Direttore U.O.C. Servizio Legale Area Vasta n. 5 

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 

         IL DIRIGENTE AVVOCATO 
DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO LEGALE 

                         (Avv. Patrizia Viozzi)  
 

 
Per il parere infrascritto 

U.O. Attività Economiche e finanziarie Vasta n. 5 
Il sottoscritto, vista la dichiarazione formulata dal Responsabile del procedimento, attesta l’assenza 
di costi a carico dell’Area Vasta n. 5. 

    
 PER IL DIRETTORE U.O. ATTIVIT À 
 ECONOMICHE E FINANZIARIE F.F. 

Il funzionario delegato     
(Rag. Lucia Giannetti) 
 
 

 
 

- ALLEGATI -  
 

 
Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblic azione riportante nome e cognome del 
ricorrente. 
 
 
 


