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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 58/ASURDG DEL 17/02/2014  
      

Oggetto: ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione  promosso da 

I.V. e F.S. Provvedimenti per la costituzione in giudizio. 

 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento 
al bilancio annuale di previsione; 
 
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 tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio di Appello 

avanti alla Suprema Corte di Cassazione in Roma promosso dalle sig.re I.V.S.F. (si 

riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del Dlgs n. 196/03 

sulla tutela dei dati personali)   

2 di dare atto dell’intervenuto conferimento dell’incarico difensivo all’Avv. Marco 

Brusciotti, del Foro di Pesaro, elettivamente domiciliato in Roma Via Portuense n. 

104 presso la Dig.ra Antonia De Angelis conferendogli ogni facoltà inerente il 

mandato e intendendo sin da ora , che tutte le spese inerenti e conseguenti al 
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presente giudizio saranno a totale carico della Compagnia Assicuratrice Generali 

Business   a norma della polizza vigente all’epoca dei fatti; 

3 di dare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è 

efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio 

informatico a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

5 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

 

 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                       IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. ……..)                            (Dr. Alessandro Marini) 
 
 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
         (Dott. Gianni Genga) 
 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. LEGALE 

 

 

PREMESSO: 

che le sig.re F. S e I. V. , domiciliate presso lo studio dell’Avv. Luisa Gobbi in Roma via 

Quirino Visconti n. 103 che Le  rappresenta e difende anche disgiuntamente all’Avv. Paolo 
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Ettore Vachino del Foro di Rimini promuovevano ricorso avanti alla Suprema Corte di 

Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 306/13 emessa in data 

20.11.12, pubblicata il 13.05.2013 e notificata il 30.10.2013 nel giudizio iscritto al n. 

1058/05 R.G.; 

che con email  del 29.01.2014 la Compagnia Assicuratrice Generali autorizzava il proprio 

fiduciari Avv. Marco Brusciotti a costituirsi avanti alla Suprema Cortedi Cassazione per 

resistere al ricoso promosso dalle sig, I.V. e S.F.; 

Ritenuto di autorizzare la Compagnia Assicuratrice Generali a gestire la vertenza di cui 

sopra a nome e per conto dell’Asur Marche si conferma l’incarico all’Avv. Marco Brusciotti 

conferendogli ogni facoltà inerente al mandato ivi compresa quella di farsi sostituire , 

transigere e conciliare intendendo sin da ora che tutte le spese inerenti e conseguenti alla 

presente vertenza saranno a totale carico della Compagnia Assicuratrice , a norma della 

polizza vigente all’epoca dei fatti; 

 

 

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale la seguente  determina: 

 

1 di costituirsi , per tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio di Appello 

avanti alla Suprema Corte di Cassazione in Roma promosso dalle sig.re I.V.S.F. (si 

riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del Dlgs n. 196/03 

sulla tutela dei dati personali)   

2 di dare atto dell’intervenuto conferimento dell’incarico difensivo all’Avv. Marco 

Brusciotti, del Foro di Pesaro, elettivamente domiciliato in Roma Via Portuense n. 

104 presso la Dig.ra Antonia De Angelis conferendogli ogni facoltà inerente il 

mandato e intendendo sin da ora , che tutte le spese inerenti e conseguenti al 

presente giudizio saranno a totale carico della Compagnia AssicuratriceGenerali   a 

norma della polizza vigente all’epoca dei fatti; 

3 di dare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è 

efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 235990E11B4FE2747415A2FDFA875791E6073A50 
(Rif. documento cartaceo F89E28E5CDEA7E245AE4E3D4893525302D30B54E, 8/01/AAV1LEG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 58/ASURDG 

Data: 17/02/2014 

informatico a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

5 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Avv. Marisa Barattini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione del responsabile del Servizio Legale  

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e 

ne propone l’adozione al Direttore generale 

 

          Il Dirigente  

Avv. Marisa Barattini 

 

 

 

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 

1  

 

Responsabile Controllo Gestione   Responsabile del Bilancio 
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D.ssa Anna Olivetti      D.ssa Laura Cardinali  

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 


