AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 704

Data 28/04/2021

OGGETTO: RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. R.G. 1479/2021; SINISTRO DEL 9
MAGGIO 2013, POLIZZA RCT/O; DIFESA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. R.G. 1470/2021;
SINISTRO DEL 9 MAGGIO 2013, POLIZZA RCT/O;
DIFESA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
-

-

Visto che i signori e le signore F.G. + 4 hanno avanzato un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. r.g.
1470/2021 nei confronti di questo ente, notificato lo scorso 15 aprile, al fine di eseguire un
accertamento tecnico preventivo e accertare le eventuali responsabilità a seguito dell’evento
lesivo occorso alla de cuius signora F.D.M.;
Rappresentato che il sinistro è stato regolarmente denunciato alla compagnia assicuratrice
AmTrust, titolare di polizza rct/o stipulata con questa Asl, la polizza stessa numerata
ITOMM1700004;
Evidenziato che l’udienza per la comparizione delle parti è stata fissata al prossimo 19
maggio, dinanzi al Tribunale di Pescara;
Considerato che è precipuo interesse da parte dell’ente resistere alle pretese di parte attrice
che appaiono ad una prima disamina infondate e che sussiste pertanto pieno interesse dello
stesso alla costituzione in giudizio;
Rammentato che il liquidatore della compagnia AmTrust, titolare della predetta polizza di
rct/o, ha comunicato di aver conferito l’incarico per la gestione del predetto procedimento
all’avvocato Paolo Vinci del foro di Milano, assumendo l’istituto assicuratore ogni onere a
proprio carico,
DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. r.g. 1470/2021, avanzato dai
signori e dalle signore F.G + 4 nei confronti di questo ente, con l’udienza per la
comparizione delle parti stabilita al 19 maggio 2021;
2) DI AUTORIZZARE la resistenza e la costituzione in giudizio dell’Asl di Pescara innanzi
al Tribunale di Pescara;
3) DI CONFERIRE l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Asl di Pescara all’avvocato
Paolo Vinci del foro di Milano, con facoltà di elezione di domicilio, così come indicato dal
liquidatore della compagnia AmTrust, titolare della polizza di rct/o numerata
ITOMM1700004, la quale assume su di sé ogni onere di spesa;
4) DI DARE ATTO che nel presente incarico è compreso ogni e più ampio potere necessario
al professionista per l’espletamento del proprio mandato ivi compreso il trattamento dei dati
ai sensi del regolamento UE 2016/679;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nell’albo pretorio
online della Asl ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Fabrizio Verì
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 704 del 28/04/2021 ad oggetto:
RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. R.G. 1479/2021; SINISTRO DEL 9 MAGGIO 2013, POLIZZA RCT/O; DIFESA
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________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 29/04/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

