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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 11/ASURDG DEL 07/01/2014  

      

Oggetto: Ordinanza TAR n. 865/2013 – Ricorso al CDS della Casa di Cura Villa Serena SPA – 

Ricorso RG n. 688/2013 – Determinazioni. 

 

 

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; 

 

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 dare atto dell’intervenuto rilascio di apposito mandato all’Avv. Luca Forte ai fini delle 

difese in relazione all’appello al CdS proposto da Villa Serena Spa per la riforma dell' 

ordinanza del T.A.R. MARCHE - n. 865/2013  sul ricorso n. 688 del 2013; 

 

2. di dare atto che dal presente atto non derivano incrementi di spesa rispetto agli 

incarichi già conferiti all’Avv. Luca Forte, in ragione della identità e serialità dei ricorsi al 

TAR e pedissequi ricorsi al CdS avverso le ordinanze dallo stesso TAR pronunciate e del 

pari seriali; 
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3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo e che è efficace 

all’atto della pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda; 

 

4. 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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO            IL DIRETTORE SANITARIO 

       (Dott. Alberto Carelli)                                   (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  

                         (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

La Casa di Cura Villa Serena S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giulia De Cesare, 

Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via 

Matteotti, 99, proponeva ricorso al Tar Marche  contro Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur 

Marche, per l'annullamento: 

- del provvedimento dell'ASUR Marche, prot. n. 94379 del 12/08/2013, con il quale è stato 

imposto un limite di budget per prestazioni rese in favore di cittadini residenti fuori Regione; - 

del provvedimento dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2, prot. 98046 del 27/08/2013, applicativo 

del precedente, con il quale è stato ridotto del 2 'importo per prestazioni erogate a pazienti 

extra Regione; - del provvedimento dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2, port. n. 100535 del 

04/09/2013, con il quale sono state invitate le strutture private accreditate a contenere 

l'attività resa in favore dei residenti fuori Regione non oltre l'importo indicato nel prospetto 

economico indicato; - della delibera della Giunta Regionale n. 1798 del 28/12/2012 di 

autorizzazione alle aziende ed enti SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi 

bilanci economici preventivi per l'anno 2013 nell'interpretazione datane dall'ASUR che ritiene 

di desumere da tale delibera la possibilità di determinare un budget per le prestazioni da 

rendere in favore di cittadini residenti fuori Regione; - di ogni altro atto presupposto inerente e 

conseguente, e comunque connesso e correlato. 
 

Il TAR ritenuto che, considerata la complessità della questione e la possibile sopravvenienza di 

ulteriori atti riguardanti il budget attribuito alla ricorrente, nonché la natura patrimoniale del 
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danno denunciato (tenendo altresì conto che il provvedimento impugnato riguarda l’anno 

2013), gli interessi contrapposti potessero essere  adeguatamente tutelati con la sollecita 

fissazione dell’udienza di merito, con ordinanza 865 del 22 novembre 2013 fissava per la 

discussione nel merito del ricorso la pubblica udienza dell’8 maggio 2014. 

La società ricorrente avverso detta ordinanza interponeva appello al CdS e  la Direzione 

aziendale dell’ASUR rilasciava mandato all’Avv. Luca Forte per le relative difese. 
 

Tanto premesso in appresso si riporta  lo schema di determina la cui approvazione è rimessa al 

Direttore Generale 

1. di dare atto dell’intervenuto rilascio di apposito mandato all’Avv. Luca Forte ai fini delle 

difese in relazione all’appello al CdS proposto da Villa Serena Spa per la riforma dell' 

ordinanza del T.A.R. MARCHE - n. 865/2013  sul ricorso n. 688 del 2013; 

 

2. 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 ss.mmii.; 

 

3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo e che è efficace 

all’atto della pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda; 

 

4. 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 DIRIGENTE  

              Avv. Lucia Cancellieri 
 

 

      

- ALLEGATI - 
Non presenti 


