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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 585/ASURDG DEL 19/07/2013  
      

Oggetto: OPPOSIZIONE A RICORSO PER DECRETO INGIUNTI VO N. 498/2013 ISCRITTO AL 
N. 756/2013 RG DAVANTI A TRIBUNALE DI ANCONA – SEZ.  LAVORO DA PARTE DI EX 
MEDICO CONDOTTO. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENT ANZA GIUDIZIALE 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. Opporsi, per i motivi specificati nel documento istruttorio, al Decreto Ingiuntivo n. 498/13, iscritto al 

n. 756/2013 RG davanti al Tribunale di Ancona – sezione Lavoro, promosso dal Dr. M.M. – ex 
medico condotto dell’AV2 di Fabriano, la cui identità è documentata in atti presso questa servizio 
proponente – per ottenere dall’Amministrazione convenuta il pagamento della somma complessiva 
di € 51.816,04 a titolo di retribuzione di posizione minima unificata per il periodo 01/04/2004 – 
28/02/2013, oltre interessi legali come per legge, prevista dal CCNL del 03/11/2005 della Dirigenza 
Medico Veterinaria. 

 
3. Affidare l’incarico di rappresentare e difendere l’ASUR AV2 di Fabriano all’Avv. Marisa Barattini, 

legale dipendente dell’ASUR AREA VASTA 1, conferendo allo stesso espresso mandato per la 
costituzione in giudizio, con ogni opportuna facoltà di legge e con elezione di domicilio presso la 
sede dell’ASUR in via Caduti del Lavoro, 40. 

 
4. Dare atto che il conferimento dell’incarico al suddetto legale, in quanto dipendente, non comporta 

costi per l’Azienda  
 
5. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
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Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
7. 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. 5 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: OPPOSIZIONE A RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 498/2013 ISCRITTO AL N. 
756/2013 RG DAVANTI A TRIBUNALE DI ANCONA – SEZ. LAVORO DA PARTE DI EX MEDICO 
CONDOTTO. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE A LEGALE 
 
In data 17/06/2013 è stato notificato in ASUR e acquisito agli atti con protocollo n. 12884 del 
17/06/2013 ASUR/AAGG/A il ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 498/13 iscritto al n. 756/2013 RG 
davanti al Tribunale di Ancona – sezione Lavoro, promosso dal Dr. M.M. – ex medico condotto 
dell’AV2 di Fabriano, la cui identità è documentata in atti presso questa servizio proponente – per 
ottenere dall’Amministrazione convenuta il pagamento della somma complessiva di € 51.816,04 a titolo 
di retribuzione di posizione minima unificata per il periodo 01/04/2004 – 28/02/2013, oltre interessi 
legali come per legge, prevista dal CCNL del 03/11/2005 della Dirigenza Medico Veterinaria, che gli 
spetterebbe a seguito dell’inquadramento della categoria dei medici ex condotti, ad opera della 
normativa vigente, nell’area della Dirigenza Medica. 
 
Questa Amministrazione ritiene, invece, che tutti i CCNL che si sono succeduti dal 1996, ed in 
particolare quello relativo al periodo 2002-2005 del 03/11/2005, hanno disciplinato il rapporto di lavoro 
dei medici ex condotti tra i rapporti di lavoro cd. anomali ed hanno distinto e separato il trattamento 
retributivo specifico per tale rapporto da quello per il rapporto di lavoro ordinario, prevedendo che il 
trattamento economico per tale regime “speciale” fosse “omnicomprensivo”, escludendo perciò stesso 
espressamente la spettanza di qualunque altro emolumento, indennità, accessorio ulteriore rispetto al 
trattamento determinato. Ciò al fine di evitare duplicazione di benefici nei confronti di coloro che non 
hanno mai optato per il rapporto di lavoro a tempo pieno e mantenendo con l’Azienda il doppio 
rapporto anche di medici convenzionati (rapporto cd. “speciale” rispetto all’ordinario), come nel caso di 
specie del medico ricorrente. 
 
Pertanto, l’ASUR Marche si costituisce in giudizio per opporsi al Decreto Ingiuntivo intentato dal medico 
in questione contestando an e quantum della richiesta attorea e affida l’incarico del patrocinio legale 
all’avv. Marisa Barattini, dipendente dell’ASUR AREA VASTA 1, conferendo alla stessa espresso 
mandato per la costituzione nel giudizio in questione e per tutto quanto altro inerente e conseguente, 
compreso il potere di chiamare in causa terzi, con elezione di domicilio presso la sede dell’ASUR in 
Ancona - via Caduti del Lavoro, 40. 
 
Si precisa che il conferimento dell’incarico al suddetto legale, in ragione del rapporto di dipendenza, 
non comporta alcun costo per l’Azienda. 
 
Inoltre, stante l’approssimarsi del termine ultimo per proporre opposizione al D.I., appare opportuno 
dichiarare la determina immediatamente esecutiva. 
 

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; 
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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. Opporsi, per i motivi specificati nel documento istruttorio, al Decreto Ingiuntivo n. 498/13, iscritto al 

n. 756/2013 RG davanti al Tribunale di Ancona – sezione Lavoro, promosso dal Dr. M.M. – ex 
medico condotto dell’AV2 di Fabriano, la cui identità è documentata in atti presso questa servizio 
proponente – per ottenere dall’Amministrazione convenuta il pagamento della somma complessiva 
di € 51.816,04 a titolo di retribuzione di posizione minima unificata per il periodo 01/04/2004 – 
28/02/2013, oltre interessi legali come per legge, prevista dal CCNL del 03/11/2005 della Dirigenza 
Medico Veterinaria. 

 
3. Affidare l’incarico di rappresentare e difendere l’ASUR AV2 di Fabriano all’Avv. Marisa Barattini, 

legale dipendente dell’ASUR AREA VASTA 1, conferendo allo stesso espresso mandato per la 
costituzione in giudizio, con ogni opportuna facoltà di legge e con elezione di domicilio presso la 
sede dell’ASUR in via Caduti del Lavoro, 40. 

 
4. Dare atto che il conferimento dell’incarico al suddetto legale, in quanto dipendente, non comporta 

costi per l’Azienda  
 
5. 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. 
 
6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
7. Trasmettere copia conforme del presente atto al suddetto legale per il seguito di competenza. 
 
 
                                                                                          
         Il Resp.le del Procedimento                               Il Dirigente 

 Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli          Dr. Gabriele Colombo   
  

         
 
Il sottoscritto 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. 
 

                         Il Dirigente                         
                                Dr. Gabriele Colombo               
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Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale. 
 
 
                   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. 


