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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 582/ASURDG DEL 19/07/2013  
      

Oggetto: ESECUZIONE SENTENZA N. 613/2012 DEL TAR MARCHE. 
 

 
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 Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di dare atto che, con sentenza n. 613 pronunciata in data 14.9.2012, il Tribunale Amministrativo 
Regionale delle Marche ha accolto il ricorso proposto dalla dr.ssa M. L. S. (si riportano le sole iniziali 
del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 
sulla tutela dei dati personali) - dipendente a tempo indeterminato della Sede operativa di Jesi dell’Area 
Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale - nei confronti della ex Azienda Sanitaria Locale 
n. 5 di Jesi di questa Azienda e della Regione Marche e, per l’effetto, ha accertato il diritto della 
ricorrente a percepire le differenze retributive tra il trattamento economico proprio del farmacista 
dirigente e il trattamento in godimento nel periodo dal 01/01/1993 al 18/04/1999, eccettuati i primi 
sessanta giorni, oltre interessi al saggio legale, come per legge, compensando le spese legali; 
 
2. di dare esecuzione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 
trascritto ed approvato, alla succitata sentenza n. 613 del 14.9.2012 del TAR Marche, che munita della 
formula esecutiva, è stata notificata presso la sede di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale in data 
5/02/2013, acquisita al protocollo al n. 2473; 
 
3. di trasmettere, conseguentemente, il presente atto all’U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane della 
Sede operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2, affinchè provveda, in esecuzione della succitata sentenza n. 
613/2012 del TAR Marche, al pagamento della somma complessiva di € 89.686,51 in favore della dr.ssa 
M. L. S., di cui: 
 

- € 16.390,73, per il periodo dal 01/01/1993 al 31/01/1995, quale anticipo dell’importo che dovrà 
essere rimborsato dalla Regione Marche - Gestione Liquidatoria della ex USL n. 10 di Jesi; 
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- € 73.295,78, per il periodo dal 01/02/1995 al 18/4/1999, a carico della Sede operativa di Jesi 
dell’Area Vasta n. 2; 

 
4. di notificare, giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.3.2013, il presente atto alla 
Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 10 di Jesi ai fini dell’adozione del 
provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta 2 Sede operativa di Jesi 
dell’importo di € 16.390,73 relativo al periodo afferente la Gestione Liquidatoria della ex USL n. 10 di 
Jesi; 
 
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
412/1991 e dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
7. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma 
dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 dr. Piero CICCARELLI 

 
 

 
 
 
Per i pareri infrascritti: 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL DIRETTORE SANITARIO  
           dott. Alberto CARELLI                                      dr. Giorgio CARAFFA 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 
 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

- Codice di Procedura Civile; 
- Legge Regionale n. 13/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
PREMESSE 

 
Con ricorso notificato in data 30/8/2000, la dr.ssa M. L. S., dipendente a tempo indeterminato della 
allora Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Jesi (oggi Sede operativa dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda 
Sanitaria Unica Regionale), ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
delle Marche la ex ASL n. 5 e la Regione Marche al fine di ottenere: 
- il riconoscimento del diritto ai maggiori compensi, non percepiti e connessi con la qualifica superiore 
di Farmacista Dirigente e di capo del Servizio farmaceutico di detta USL, per avere la stessa svolto dette 
mansioni dal 01/01/1993 al 18/4/1999; 
- la conseguente condanna della ex Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Jesi al pagamento delle differenze 
retributive ed indennità dovute, con interessi e rivalutazioni sino al saldo, oltre alla regolarizzazione 
della rispettiva posizione previdenziale ed assicurativa come per legge. 
 
Detto giudizio, rubricato al n. 969/2000 R.G., è stato definito con sentenza n. 613/2012, con la quale il 
TAR Marche, in data 14.9.2012, ha accolto il ricorso proposto dalla dr.ssa M. L. S. e, per l’effetto, ha 
accertato il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive tra il trattamento economico 
proprio del farmacista dirigente e il trattamento in godimento nel periodo dal 01/01/1993 al 18/04/1999, 
eccettuati i primi sessanta giorni, oltre interessi al saggio legale, come per legge, compensando le spese 
di lite. 
 
La sentenza, munita della formula esecutiva, è stata notificata presso la sede legale di questa Azienda 
Sanitaria Unica Regionale in data 5/02/2013, acquisita al protocollo al n. 2473. 
 
Stante quanto sopra, al fine di ottemperare a detta sentenza, la Direzione amministrativa aziendale, con 
nota di protocollo n. 3307 del 14/02/2013, ha provveduto a richiedere all’U.O. Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane della Sede operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica 
Regionale di quantificare le differenze retributive riconosciute dal TAR Marche tra il trattamento 
economico proprio del farmacista dirigente ed il trattamento in godimento della ricorrente nel periodo 
dall’ 1/1/1993 al 18/4/1999, eccettuati i primi sessanta giorni, oltre interessi al saggio legale. 
 
Con nota protocollo n. 32597 del 14/3/2013, la U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane della Sede 
operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2 ha trasmesso a questa Azienda ed alla Regione Marche il prospetto 
delle differenze retributive maturate dalla Dr.ssa M. L. S. - comprensive degli oneri previdenziali ed 
assicurativi a carico dell’Amministrazione - quantificate complessivamente in € 61.879,88, di cui € 
9.633,90 per il periodo dal 01/3/1993 al 31/01/1995 (a carico della Regione Marche - Gestione 
Liquidatoria della ex USL n. 10 di Jesi) ed € 52.245,98 per il periodo dal 01/02/1005 al 18/4/1999 (a 
carico della ex ASL n. 5 di Jesi), sui cui importi, al netto delle ritenute di legge (Adunanza Plenaria del 
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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sentenza n. 18 del 5/6/2012) sono stati calcolati gli interessi 
legali riconosciuti dal TAR Marche con la sopracitata sentenza. 
 
Con nota protocollo n. 437458 del 28/6/2013, acquisito al protocollo di questa Amministrazione al n. 
14031 in data 01/7/2013, il Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche ha invitato questa 
Azienda a predisporre il pagamento di quanto indicato nella sentenza del TAR Marche n. 613/2012, al 
fine di evitare possibili aggravi derivanti da procedure esecutive. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate, che 
costituiscono presupposto della presente proposta di determina; 
 
DATO ATTO che il Direttore Generale, con nota protocollo n. 5378 del 12.3.2013, ha comunicato al 
Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche quanto segue: “…La scrivente Azienda è necessitata 
per le situazioni che presentino carattere di particolare urgenza ad operare i pagamenti mediante 
anticipazione delle somme dovute per sorte e spese legali anche qualora si tratti di partite debitorie 
afferenti le Gestioni Liquidatorie … Resta inteso che questa Azienda provvederà a notificare a codesta 
Regione contestualmente all’adozione delle disposizioni di pagamento ogni informazione utile e 
necessaria ai fini della rendicontazione ed aggiornamento delle partite debitorie / creditorie ancora 
aperte afferenti le Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL….”; 
 
SI PROPONE al Direttore Generale la adozione del seguente schema di determina, al fine di dare 
esecuzione alla sentenza n. 631 pronunciata in data 14.9.2012 dal Tribunale Amministrativo Regionale 
delle Marche: 
 
1) di dare atto che, con sentenza n. 613 pronunciata in data 14.9.2012, il Tribunale Amministrativo 
Regionale delle Marche ha accolto il ricorso proposto dalla dr.ssa M. L. S. (si riportano le sole iniziali 
del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 
sulla tutela dei dati personali) - dipendente a tempo indeterminato della Sede operativa di Jesi dell’Area 
Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale - nei confronti della ex Azienda Sanitaria Locale 
n. 5 di Jesi di questa Azienda e della Regione Marche e, per l’effetto, ha accertato il diritto della 
ricorrente a percepire le differenze retributive tra il trattamento economico proprio del farmacista 
dirigente e il trattamento in godimento nel periodo dal 01/01/1993 al 18/04/1999, eccettuati i primi 
sessanta giorni, oltre interessi al saggio legale, come per legge, compensando le spese legali; 
 
2) di dare esecuzione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 
trascritto ed approvato, alla succitata sentenza n. 613 del 14.9.2012 del TAR Marche, che munita della 
formula esecutiva, è stata notificata presso la sede di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale in data 
5/02/2013, acquisita al protocollo al n. 2473; 
 
3) di trasmettere, conseguentemente, il presente atto all’U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane della 
Sede operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2, affinchè provveda, in esecuzione della succitata sentenza n. 
613/2012 del TAR Marche, al pagamento della somma complessiva di € 89.686,51 in favore della dr.ssa 
M. L. S., di cui: 
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- € 16.390,73, per il periodo dal 01/01/1993 al 31/01/1995, quale anticipo dell’importo che dovrà 
essere rimborsato dalla Regione Marche - Gestione Liquidatoria della ex USL n. 10 di Jesi; 
- € 73.295,78, per il periodo dal 01/02/1995 al 18/4/1999, a carico della Sede operativa di Jesi 
dell’Area Vasta n. 2; 

 
4) di notificare, giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.3.2013, il presente atto alla 
Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 10 di Jesi ai fini dell’adozione del 
provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta 2 Sede operativa di Jesi 
dell’importo di € 16.390,73 relativo al periodo afferente la Gestione Liquidatoria della ex USL n. 10 di 
Jesi; 
 
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
412/1991 e dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
7) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma 
dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott.ssa Francesca ROCCHETTI 
 
 

 
 

Il DIRIGENTE 
Avv. Lucia CANCELLIERI 

 
 
 
 
 
SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE AREA VASTA N. 2 
 
Si attesta che la spesa complessiva di € 89.686,51 derivante dall’adozione del presente atto trova la 
copertura economico/finanziaria per l’importo di € 73.295,78 al conto n. 02 02 03 01 03 e per l’importo 
di € 16.390,73 a carico della Regione Marche - Gestione Liquidatoria della ex USL n. 10 di Jesi. 
 
IL RESPONSABILE        IL RESPONSABILE 
Servizio Controllo di Gestione       Servizio Bilancio  
Dott.ssa Letizia PARIS        Marisa ANSELMI 
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- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 
consultabile in atti presso questa Azienda Sanitaria Unica Regionale. 


