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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 1363/AV2 DEL 08/09/2014  
      

Oggetto: Decisione N.R.G. 1275/2013 Tribunale Ordinario di Ancona . Dott.ssa 
Bonanno Rita. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto:”L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 la Determina del Direttore AV2 n.165 del 6.2.2014 ad oggetto:” Insediamento del 
Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 
del 31.12.2005, n.254 del27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008; 

 
Premesso che l’ACN Rep.n.93/CSR del 29.7.2009 regolamenta i rapporti giuridici ed 

economici dei Medici di Medicina Generale convenzionati per quattro Settori della MG (AP – 
CA – EST/118 – Medicina dei servizi); 
           

Rilevato che: 
 

 la Dott.ssa Bonanno Rita, medico convenzionato, ai sensi dell’ACN MG del 29.7.2009  
s.m.e i, con la ex Z.T.7 di Ancona a tempo indeterminato per n.24 ore sett.li di 
Continuità Assistenziale presso l’ex Distretto Sud dal 1.10.2012, ha presentato ricorso 
ex art.700 c.p.c., dinnanzi al Tribunale di Ancona, Giudice del Lavoro, perché ha 
ritenuto illegittima l’assegnazione di n.1 posto di EST/118 ad un collega per 
trasferimento dalla Regione Piemonte ad Ancona; 

 il Tribunale di Ancona, Giudice del Lavoro, con ordinanza del 5.6.2013, ha respinto il 
ricorso ex art.700 cpc della Dott.ssa Bonanno finalizzata alla ripetizione delle procedure 
di selezione ed all’annullamento dell’ assegnazione al Dott. Ripani Franco; 
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 avverso la suindicata ordinanza  del Giudice del lavoro,la Dott.ssa Bonanno ha 
depositato il ricorso per reclamo, ex art. 669 terdecies cpc, in data 1.7.2013 al Tribunale 
Civile di Ancona, in composizione collegiale, in funzione del Giudice del Lavoro, 
insistendo sulla mancanza del diritto del Dott. Ripani all’assegnazione dell’incarico 
assegnatogli per trasferimento; 

 il Tribunale, in sede di reclamo, ha accolto parzialmente il reclamo medesimo nei 
termini che seguono “ omissis …..Ordina alla convenuta Azienda di considerare 
provvisoriamente la ricorrente nelle funzioni di incaricata di emergenza Territoriale (in 
luogo del collega Ripani Franco), ai soli fini di una eventuale procedura di 
inquadramento ai sensi della delibera 735 del 20.5.2013, pag.49 -50”; 

   
Ritenuto dunque, in attesa del giudizio di merito già instaurato, di recepire la decisione 

del Tribunale Ordinario di Ancona N.R.G. n.1275/2013, come di seguito si precisa: “omissis---
di considerare provvisoriamente la ricorrente nelle funzioni di incaricata di Emergenza 
Territoriale (in luogo del collega Ripani Franco), ai soli fini di una eventuale procedura di 
inquadramento ai sensi della delibera 735 del 20.5.2013, pag.49 -50”; 
 

Vista la delega del Direttore Generale ASUR, di cui alla Determina n.665/ASURDG del 
24.7.2009, ad adottare il presente atto; 

 
Corso l’obbligo di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 

d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008; 

 
 

- D E T E R M I N A - 

 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico,  
 
 

1. di recepire la Ordinanza .R.G. n.1275/2013 del Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione 
Lavoro, che ” omissis--- Ordina alla convenuta Azienda di considerare provvisoriamente 
la ricorrente nelle funzioni di incaricata di emergenza Territoriale (in luogo del collega 
Ripani Franco), ai soli fini di una eventuale procedura di inquadramento ai sensi della 
delibera 735 del 20.5.2013, pag.49 -50”; 

 
2. di inserire la presente determina nel fascicolo personale della Dott.ssa Bonanno Rita 

per gli eventuali usi che dalla stessa ne dovessero discendere; 
 

3. di dare atto che con la presente si dà puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal 
punto 13 lettera d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 
31.12.2005, dalla Determina n. 254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal 
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Direttore Generale ASUR con Determina n.520 del 24.6.2008; 
 

4. di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della 
L.R. 26/96 e s.m.; 

 
5. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 
dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
IL RESPONSABILE 

U. O. C.P./G.G.R. ANCONA 

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 

 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P./G.G.R.  

Il Responsabile dell’U.O.C.P./G.G.R. attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti.  Attesta  altresì che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti 
a carico del budget 2014. 

                Il Dirigente Responsabile   
                        U.O.C.P./G.G.R.                                          

                                                                                              Gilberta Stimilli 
Visto: 
                     
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione         Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 

La presente determina consta di n. 3  pagine . 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- ALLEGATI - 

( Nessun Allegato ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


