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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 72/ASURDG DEL 18/02/2014  

      
Oggetto: Determina n. 52/ASURDG del 05/02/2014 – De terminazioni.  

 
 

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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di prendere atto, per ragioni di semplice coerenza cronologica, della 

Determina n. 52/ASURDG del 05/02/2014, unita al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, ed esclusa qualsivoglia nuova istruttoria e valutazione 

nel merito trattandosi di atto perfetto, valido ed efficace, di confermarla 

assumendola quale Determina del Direttore Generale pro tempore dell’ASUR 

Marche; 

 

2. di dare atto dell’intervenuto rilascio di apposita procura ad litem all’Avv. Carla 

Accorroni per rappresentare e difendere l'ASUR in giudizio ai fini dell’opposizione 

al D.I. n. 2523/2013 emesso dal Tribunale Civile di Macerata su ricorso del 

dell'Avv. S.L. Manfroci; 

 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 

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

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.  17 della 

L.R. 26/96 e s.m.i. 
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Ancona, sede legale ASUR 

 

            IL DIRETTORE SANITARIO  

            (Dr. Alessandro Marini) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    (Dott. Gianni Genga) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 
ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO CHE: 

 

Con Determina n. 52/ASURDG del  05/02/2014 (Impronta documento: 

35071F360294A6AEF5BF785173353D4B02B2F378 (Rif. documento cartaceo 

C0060710419D7049EEE2F1CF897A5C0877D6E49F, 6/04/AAV3APPR_D_L, Datata 28 gennaio 2014), su 

istruttoria e proposta motivata del Dr. Franco Copparo,  Dirigente della Unità 

Operativa Supporto al Legale, Contenzioso e Assicurativo, dell’Area Vasta 3 di 

Macerata la Direzione pro - tempore dell’ASUR Marche  ha provveduto a decidere: 

 
“1. di opporsi al Decreto Ingiuntivo n. 2523/2013 emesso dal Tribunale Civile di Macerata su 

ricorso del dell'Avv. Saverio Luigi Manfroci, difensore dell'Azienda; 

2. di presentare opposizione al precetto, e all'esecuzione ed agli eventuali atti esecutivi, ex 

artt. 615, 617 c.p.c.; 

3. di conferire all’Avv. Carla Accorroni del Foro di Ancona, il mandato per rappresentare e 

difendere l'ASUR in giudizio avanti il Tribunale di Macerata in ogni fase e grado del giudizio di 

opposizione al Decreto Ingiuntivo ed in ogni fase e grado dell'opposizione e all'esecuzione ed 

agli eventuali atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c.; 

 

I provvedimenti assunti dal Direttore Generale  costituiscono  fattispecie complesse a 

formazione progressiva la cui venuta ad esistenza è rimessa ad apposita procedura le 

cui fasi di lavorazione si snodano in sequenza, collocandosi temporalmente in 

momenti diversi di cui il primo consiste nell’attribuzione all’atto di impronta informatica 

che ne fissa il radicarsi, quale presupposto per lo sviluppo delle successive fasi.  

 

In sede di avvicendamento delle Direzioni aziendali, intervenuto senza soluzione di 

continuità della gestione amministrativa, fermo il completamento delle fasi di 

lavorazione integranti espressione di volontà estrinsecata nelle sottoscrizioni apposte 

dal Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario in costanza di piena titolarità della 

funzione, la fisiologica consequenzialità non cronologicamente contestuale 

dell’attribuzione informatica del numero progressivo dell’atto ha comportato, come 

nel caso della Determina n. 52/ASURDG del  05/02/2014, che il numero progressivo 

venisse apposto in data immediatamente successiva all’insediamento del nuovo 

Direttore pro tempore dell’ASUR Marche. 

 

Trattandosi di conferimento di incarico a legale esterno la relativa procura ad litem 

come integrata e modificata secondo le richieste del Responsabile del Procedimento, 
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sentito il legale incaricato, è stata peraltro rilasciata dal  nuovo Direttore Generale pro 

– tempore. 

 

Tanto premesso, per mera coerenza cronologica ed al fine della reductio ad unum 

del determinato di cui al ripetuto atto n. 52/2014 e dei postumi di esso, e quantunque 

l’esigenza si ascriva esclusivamente al presidio della forma essendo esclusi 

categoricamente qualsivoglia incremento istruttorio e/o valutazione nel merito, si 

sottopone al Direttore Generale il seguente schema di Determina; 

 

1. di prendere atto, per ragioni di semplice coerenza cronologica, della 

Determina n. 52/ASURDG del 05/02/2014, unita al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, ed esclusa qualsivoglia nuova istruttoria e valutazione 

nel merito trattandosi di atto perfetto, valido ed efficace, di confermarla 

assumendola quale Determina del Direttore Generale pro tempore dell’ASUR 

Marche; 

 

2. di dare atto dell’intervenuto rilascio di apposita procura ad litem all’Avv. Carla 

Accorroni per rappresentare e difendere l'ASUR in giudizio ai fini dell’opposizione 

al D.I. n. 2523/2013 emesso dal Tribunale Civile di Macerata su ricorso del 

dell'Avv. S.L. Manfroci; 

 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 

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

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.  17 della 

L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 IL DIRETTORE DELL’AREA  

AAGG. E CONTENZIOSO 

  Avv. Lucia Cancellieri 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI -  
 
 

- Determina n. 52/2014 
 


