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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 19/ASURDG DEL 15/01/2014  

      

Oggetto: ATTO DI APPELLO PRESENTATO DALLA SIG.RA B. A. COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO. NOMINA AVV. EMILIO FAENZA. 

 

 

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 costituirsi in giudizio avanti alla Corte di Appello di Ancona opponendosi alla 

domanda della  Sig.ra B.A.  (si riportano le sole iniziali del nome e cognome 

indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che 

non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs 196/03 

sulla tutela dei dati personali);  

 

2. di conferire espresso mandato all’Avv. Emilio Faenza  per la rappresentanza e 

difesa dell’ASUR Marche con ogni più ampio potere e facoltà di legge;  

 

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 da 

difensore  fiduciario  con oneri economici  a carico della Società Assicuratrice 

Lloyd's Of London; 
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4. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ed è 

efficace all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 

 

5. 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 SANITARIO F.F. 

        (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: 

Con atto di citazione notificato il 31/07/2006, la Sig.ra  B. A. (si omettono nome e 

cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) 

citava in giudizio avanti al Tribunale di Fermo – Sezione Distaccata di S. Elpidio a Mare 

- l'Azienda Sanitaria Unica Regionale   sostenendo la presunta responsabilità dell’ente  

per i danni conseguenti ad una caduta sul pavimento di una palestra ove venivano 

effettuati esercizi riabilitativi ed ottenere  quindi  il pagamento della somma di € 

440.961,86 per risarcimento degli stessi. 

 

Il risarcimento dei danni,  poteva essere garantito, se riconosciuto come dovuto, dalla 

Società Assicuratrice Lloyd's Of London  con sede a Milano in base a contratto 

assicurativo n. 1283891 per la copertura RCT stipulato con la  ex Zona Territoriale n. 11 

di Fermo. 

 

L'ASUR  si costituiva regolarmente in giudizio con il difensore Avv. Domenico Capriotti  

e veniva effettuata  chiamata in causa della Società Assicuratrice Lloyd's Of London, 

che a sua volta  nominava l'Avv. Emilio Faenza quale proprio difensore.  

 

Il Tribunale di Fermo  -Sezione Distaccata di S. Elpidio a Mare con sentenza n. 36/2012, 

emessa in data 9/3/12, respingeva la domanda di risarcimento e detta sentenza 

veniva  appellata  dalla Sig.ra B.A.  con atto  di citazione  notificato il 10/09/2012.  

 

Con lettera prot. 837/leg del 14/12/12  l'Ufficio Legale dell'Area Vasta n. 4  

comunicava quanto segue  alla Crawford & Company Italia S.r.l., gestore sinistri  della 

Società Assicuratrice Lloyd's Of London : “Con sentenza n. 36/12 il Tribunale di Fermo 

ha respinto  la domanda di risarcimento danni  presentata dalla Sig.ra Adelia  

Biancucci .   Quest’ultima   ha  impugnato  la predetta decisione avanti alla Corte di 

Appello di Ancona.  Come già comunicato telefonicamente, la Direzione di questo 

ente, come da prassi seguita e da norme  contenute in polizza, lascia  alla società 

assicurativa  la decisione di proseguire  il giudizio nelle forme ritenute più opportune. 

Ove  la Lloyd’s assicurazioni  ritenga che  l’ASUR  debba  formalmente costituirsi in 

giudizio, vorrà   segnalare il nominativo di un legale fiduciario al quale conferire il 

necessario mandato. “   

 

Con E-mail del  19-20/12/13  l'Avv. Emilio Faenza  ha trasmesso copia dell’unito fax  

dell’otto febbraio 2013 con  il quale la Crawford & Company Italia S.r.l. lo incaricava 

di seguire il procedimento di  secondo grado  per conto dell'ASUR, che avrebbe 

dovuto conferirgli specifico mandato.   
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Con e – mail del 23 dicembre 2013 e successive l’Avv. Domenico Capriotti ha 

trasmesso procura ad litem per l’Avv. Faenza ai fini della relativa sottoscrizione da 

parte del Direttore Generale rappresentando l’opportunità di procedere alla 

costituzione in giudizio mediante il difensore fiduciario designato dalla Crawford & 

Company Italia S.r.l. per conto della  Società Assicuratrice Lloyd's Of London 

 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

 

Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della 

relativa approvazione, il seguente schema di Determina: 

1. di costituirsi in giudizio avanti alla Corte di Appello di Ancona opponendosi alla 

domanda della  Sig.ra B.A.  (si riportano le sole iniziali del nome e cognome 

indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che 

non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs 196/03 

sulla tutela dei dati personali);  

 

2. di conferire espresso mandato all’Avv. Emilio Faenza  per la rappresentanza e 

difesa dell’ASUR Marche con ogni più ampio potere e facoltà di legge;  

 

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 da 

difensore  fiduciario  con oneri economici  a carico della Società Assicuratrice 

Lloyd's Of London; 

 

4. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ed è 

efficace all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 

 

5. 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 - 

 
 

- fax  dell’otto febbraio 2013 con  il quale la Crawford & Company Italia S.r.l. di nomina Avv. 

Emilio Faenza. 


