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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 183/ASURDG DEL 04/03/2013  
      

Oggetto: RESISTENZA IN GIUDIZIO DAVANTI AL CONSIGLI O DI STATO NEL RICORSO IN 
APPELLO DA PARTE DI EX DIPENDENTE AVVERSO LA SENTEN ZA DEL TAR MARCHE N. 
437/2012. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA GI UDIZIALE A LEGALE  

 
 

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; 
 
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. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
 
2. Resistere in giudizio come ASUR Marche, per i motivi di cui in narrativa qui integralmente 

richiamati, davanti al Consiglio di Stato nel ricorso in appello (prot. ASUR n. 813 del 14/01/2013) 
promosso dal Dr. V. B – ex dipendente dell’allora ASL n.6 di Fabriano con qualifica di Dirigente 
Medico Psichiatra, la cui identità è documentata in atti presso l’AV2 medesima – avverso la 
sentenza n. 437/2012 del TAR Marche, per ottenerne l’integrale riforma, come meglio specificato 
nel documento istruttorio. 

 
3. Dare atto che l’Amministrazione si costituisce per contestare la domanda attorea riferita al periodo 

01/02/1995-30/06/1998, cioè in seguito alla trasformazione della USL n. 11 in Azienda Sanitaria, 
confermando la linea difensiva sostenuta nel primo grado di giudizio, conclusosi favorevolmente 
per l’Azienda. 

 
4. Dare atto, inoltre, che per contestare la domanda attorea riferita al periodo precedente, 30/12/93 – 

31/01/95, si costituisce con distinto atto la Regione Marche per la Gestione Liquidatoria ex USL n. 
11 Fabriano, anch’essa convenuta nel medesimo procedimento di appello. 

 
5. Affidare, opportunamente, l’incarico di rappresentare e difendere l’ASUR - AV2 di Fabriano all’Avv. 

Valeria Mancinelli dello Studio Legale Stecconi di Ancona - che ha già patrocinato 
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l’Amministrazione nel primo grado del presente contenzioso - conferendo alla stessa espresso 
mandato per la costituzione in giudizio, con ogni opportuna facoltà di legge e con elezione di 
domicilio presso lo Studio Grez e Associati s.r.l. in C.so Vittorio Emanuele II n. 18 a Roma. 

 
6. Riconoscere al suddetto legale, per l’incarico che si conferisce, un compenso presuntivo di € 

6.450,56 (omnicomprensivo anche della ritenuta d’ac conto)  - fatta salva una precisa 
quantificazione in base all’attività effettivamente svolta e alle spese sostenute - calcolato 
applicando i parametri ministeriali previsti dal DM n. 140/2012 con i valori al minimo e la cui 
specifica è contenuta nel preventivo trasmesso dal legale medesimo (prot. AV2 13782 del 
01/02/2013) conservato agli atti. 

 
7. Dare atto che la spesa conseguente, di cui al punto precedente, troverà imputazione nel Conto n° 

0521030301 del Bilancio economico preventivo 2013 dell’ASUR – sezionale Area Vasta 2, e verrà 
prevista nel BDG del 2013. 

 
8. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
9. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
10. Trasmettere copia conforme del presente atto al suddetto legale per il seguito di competenza. 
 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL  DIRETTORE SANITARIO  
     (Dr. Alberto Carelli )                                        (Dr. Giorgio Caraffa) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. / pagine di allegati  che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA 2 – SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO 

 
OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO IN 
APPELLO DA PARTE DI EX DIPENDENTE AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR MARCHE N. 
437/2012. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE A LEGALE 
 
In data 14/01/2013 è stato notificato in ASUR e acquisito agli atti con protocollo n. 813/ASUR/AAGG/A 
il ricorso in appello, davanti al Consiglio di Stato, promosso dal Dr. V. B. – ex dipendente dell’AV2 di 
Fabriano con qualifica di Dirigente Medico, la cui identità è documentata in atti presso questa servizio 
proponente – avverso la sentenza n. 437/2012 del Tar Marche, di cui l’istante chiede la riforma in 
accoglimento delle conclusioni spiegate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado 
 
In particolare l’attore, all’epoca dei fatti in contestazione dipendente, prima, della USL n. 11, 
successivamente, della Asl n. 6 di Fabriano con qualifica di Dirigente Medico Psichiatra, con il ricorso 
di primo grado iscritto al RG con n. 963, nel 2000, agiva giudizialmente dinnanzi al TAR Marche nei 
confronti dell’Amministrazione per ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori di primario della 
ex USL 11 di Fabriano nel periodo 30/12/93 – 31/01/95 e di Dirigente Medico di II livello della ASL n. 6 
nel periodo 01/02/95 – 30/06/98, ai fini della corresponsione delle differenze retributive a suo avviso 
dovutegli, comprese le indennità contrattuali, gli interessi e la rivalutazione monetaria. 
 
L’allora ASL 6 si costituiva in giudizio con il patrocinio dell’Avv. R. Stecconi di Ancona per contestare la 
domanda attorea riferita al periodo 01/02/1995-30/06/1998, cioè in seguito alla trasformazione della 
USL n. 11 in Azienda Sanitaria, mentre per contrastare la pretesa del ricorrente riguardante il periodo 
precedente si è costituita la Regione Marche, subentrata nei rapporti giudici della Gestione Liquidatoria 
ex USL 11 di Fabriano, anch’essa convenuta nel medesimo procedimento. 
 
A seguito del decesso nel 2005 dell’Avv. Stecconi, non essendo intervenuta la costituzione in giudizio 
con nuovo difensore da parte dell’ Amministrazione, il processo veniva dichiarato interrotto ai sensi 
dell’art. 9, co. 2, della L. 205/2000 e ss.mm.ii. 
 
Nel 2011, con prot. DG ASUR n. 16814 del 29/07/2011, è stato notificato presso l’ASUR l’atto di 
riassunzione del procedimento in questione (n. 963/2000) davanti al TAR Marche, ex art. 80 co. 3 
D.Lgs. 104/2010, da parte del ricorrente originario per chiedere l’accoglimento integrale delle 
conclusioni di merito ed istruttorie così come in precedenza formulate nel ricorso introduttivo di lite. 
 
L’ASUR Marche, subentrata nei rapporti giuridici dell’allora ASL n. 6 a seguito della L.R. n. 13/2003 
ss.mm.ii., si è costituita in giudizio nel procedimento così riassunto, con determina DG ASUR n. 125 
del 22/02/2012, conferendo l’incarico di rappresentare e difendere l’Amministrazione all’Avv. Valeria 
Mancinelli dello Studio Legale Stecconi di Ancona. 
 
Con sentenza n. 437/2012 il Tar Marche ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al 
pagamento delle spese processuali. 
 
Le medesime rivendicazioni sono ora alla base dell’atto di appello promosso dall’interessato, come 
sopra, al fine di ottenere l’integrale riforma della sentenza impugnata, sostenendo che il TAR “non ha 
fatto buon governo delle disposizioni processuali e di merito rilevanti in relazione al caso specifico”. 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 3B6C28EBA9B9E9F0BC0CC8B529E2F92BCAB2803E 
(Rif. documento cartaceo 9E6C80FB4D7E08C2685779A264E5DF4F61E0F784, 5/01/AAV2APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 183/ASURDG 

Data: 04/03/2013 

 
Al riguardo, si ribadisce quanto già eccepito nel merito da questa Amministrazione quale parte 
convenuta nel giudizio di primo grado e si rileva l’opportunità, tenuto conto dell’esito favorevole 
derivatone avendo il TAR Marche respinto integralmente il ricorso, di costituirsi e resistere in giudizio 
davanti al Consiglio di Stato nel presente grado di appello, a tutela degli interessi e della legittimità 
dell’operato dell’Amministrazione.  
 
Si da atto che l’ASUR Marche si costituisce anche in questa fase di giudizio per contestare la domanda 
attorea riferita al periodo 01/02/1995-30/06/1998, cioè in seguito alla trasformazione della USL n. 11 in 
Azienda Sanitaria; mentre per il periodo precedente, 30/12/93 – 31/01/95, si costituisce con distinto 
atto la Regione Marche, per competenza come Gestione Liquidatoria ex USL n. 11 Fabriano,  
anch’essa convenuta nel medesimo procedimento. 
 
Si reputa altresì opportuno affidare l’incarico di rappresentare e difendere questa Amministrazione nel 
procedimento in questione all’avv. Valeria Mancinelli dello Studio Legale Stecconi di Ancona – che ha 
già patrocinato con successo l’Azienda nel giudizio di primo grado - conferendole espresso mandato 
per la costituzione in giudizio e per tutto quanto altro inerente e conseguente, compreso il potere di 
chiamare in causa terzi, ed eleggendo il domicilio presso lo studio legale Grez e Associati s.r.l. in via 
C.so Vittorio Emanuele II n.18 a  Roma. 
 
Riconoscere al suddetto legale, per l’incarico che si conferisce, un compenso presuntivo di € 6.450,56 
(omnicomprensivo anche della ritenuta d’acconto)  - fatta salva una precisa quantificazione in base 
all’attività effettivamente svolta e alle spese sostenute - calcolato applicando i parametri ministeriali 
previsti dal DM n. 140/2012 con i valori al minimo e la cui specifica è contenuta nel preventivo 
trasmesso dal legale medesimo (prot. AV2 13782 del 01/02/2013), conservato agli atti del servizio 
proponente il presente provvedimento. 
 
Dare atto che la spesa conseguente, di cui al punto precedente, troverà imputazione nel Conto n° 
0521030301 del Bilancio economico preventivo 2013 dell’ASUR – sezionale Area Vasta 2, e verrà 
prevista nel BDG del 2013. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 
costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del 
Procedimento dell’U.O. Segreteria di Direzione di Fabriano Area Vasta n. 2; 
 
ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità 
operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste. 
 

SI PROPONE  

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
 
2. Resistere in giudizio come ASUR Marche, per i motivi di cui in narrativa qui integralmente richiamati, 

davanti al Consiglio di Stato nel ricorso in appello (prot. ASUR n. 813 del 14/01/2013) promosso dal 
Dr. V. B – ex dipendente dell’allora ASL n.6 di Fabriano con qualifica di Dirigente Medico Psichiatra, 
la cui identità è documentata in atti presso l’AV2 medesima – avverso la sentenza n. 437/2012 del 
TAR Marche, per ottenerne l’integrale riforma, come meglio specificato nel documento istruttorio. 
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3. Dare atto che l’Amministrazione si costituisce per contestare la domanda attorea riferita al periodo 

01/02/1995-30/06/1998, cioè in seguito alla trasformazione della USL n. 11 in Azienda Sanitaria, 
confermando la linea difensiva sostenuta nel primo grado di giudizio, conclusosi favorevolmente per 
l’Azienda. 

 
4. Dare atto, inoltre, che per contestare la domanda attorea riferita al periodo precedente, 30/12/93 – 

31/01/95, si costituisce con distinto atto la Regione Marche per la Gestione Liquidatoria ex USL 11di 
Fabriano, anch’essa convenuta nel medesimo procedimento di appello. 

 
5. Affidare, opportunamente, l’incarico di rappresentare e difendere l’ASUR - AV2 di Fabriano all’Avv. 

Valeria Mancinelli dello Studio Legale Stecconi di Ancona - che ha già patrocinato l’Amministrazione 
nel primo grado del presente contenzioso - conferendo alla stessa espresso mandato per la 
costituzione in giudizio, con ogni opportuna facoltà di legge e con elezione di domicilio presso lo 
Studio Grez e Associati s.r.l. in C.so Vittorio Emanuele II n. 18 a Roma. 

 
6. Riconoscere al suddetto legale, per l’incarico che si conferisce, un compenso presuntivo di € 

6.450,56 (omnicomprensivo anche della ritenuta d’ac conto)  - fatta salva una precisa 
quantificazione in base all’attività effettivamente svolta e alle spese sostenute - calcolato applicando 
i parametri ministeriali previsti dal DM n. 140/2012 con i valori al minimo e la cui specifica è 
contenuta nel preventivo trasmesso dal legale medesimo (prot. AV2 13782 del 01/02/2013) 
conservato agli atti. 

 
7. Dare atto che la spesa conseguente, di cui al punto precedente, troverà imputazione nel Conto n° 

0521030301 del Bilancio economico preventivo 2013 dell’ASUR – sezionale Area Vasta 2, e verrà 
prevista nel BDG del 2013. 

 
8. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
9. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
10. Trasmettere copia conforme del presente atto al suddetto legale per il seguito di competenza. 
 
 
                      AREA VASTA N. 2 

                  SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO 
                                       Il Resp.le del Procedimento                          
                         Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli  
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La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
 
 

                        AREA VASTA N. 2 
                            SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO  
                Il Resp.le del Procedimento                          
                               Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli  
             
 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che il costo derivante dall'adozione del presente atto troverà imputazione al conto 0521030301 del 
bilancio 2013 e verrà prevista nel BDG del 2013. 
 
 
                   AREA VASTA N. 2                    AREA VASTA N. 2 
   SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                        U.O.  BILANCIO     
  Il Dirigente Amministrativo                             Il Resp.le del Procedimento 
              Dr.ssa Maria Letizia Paris                                               Dr.ssa Maria Grazia Maracchini 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


