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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
101/AV2
DEL
23/01/2015
Oggetto: DECESSO
IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO DIRIGENTE MEDICO U.O. DI
RADIODIAGNOSTICA – DOTT. SSA BLASETTI FANTAUZZI RITA GENOVEFFACORRESPONSIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLA INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELA
PREAVVISO E ALTRI EMOLUMENTI -

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.-

VISTI gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.mi sulle funzioni e responsabilità dei
dirigenti pubblici;
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;
VISTA le attestazioni del Responsabile U.O. Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento U.O.
Economico – Finanziaria Area Vasta n. 2 – per gli aspetti di competenza;
-DETERMINA1. di prendere atto che la dipendente Dott.ssa Blasetti Fantauzzi Rita Genoveffa – Dirigente Medico
dell’U.O. di Radiodiagnostica – è deceduta, in attività di servizio, in data 29/11/2014, e che il decesso è
avvenuto senza testamento lasciando i seguenti eredi legittimi:
Sig,Vocino Vincenzo, nato il 17/05/1949 a Roccascalegna (CH) – vedovo;
Sig.Vocino Daniele, nato il 26/07/1985 a Senigallia (AN) – figlio;
2. di precisare che la stessa, sulla base della ricognizione menzionata nel documento istruttorio, alla data
del decesso aveva maturato una anzianità contributiva complessiva pari a Anni 38 mesi 7 giorni 14;
3. di corrispondere, agli eredi legittimi sopra indicati,la somma complessiva lorda di €. 82.284,02 ( €.
75.954,48 quale indennità sostitutiva del preavviso, €. 2.677,88 corrispondenti a n.11 giorni di ferie
maturate nell’anno 2014 e non godute, e €. 3.651,66 per n. 15 giorni di riposo compensativo/ferie
aggiuntive per rischio radiologico maturate nell’anno 2014 e non godute) nel modo che segue:
€. 41.142,01 al Sig. Vocino Vincenzo, nato il 17/05/1949 a Roccascalegna (CH) – vedovo
€. 41.142,01 al Sig. Vocino Daniele, nato il 26/07/1985 a Senigallia (AN) – figlio;
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4. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva, comprensiva degli oneri previdenziali ed IRAP, è
pari ad €. 108.861,77 ( €. 82.284,02 – Competenze - €. 19.583,61 – Oneri Previdenziali - €. 6.944,14 –
IRAP -) trova compatibilità economica nei competenti conti del bilancio;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno
successivo dalla sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art.
28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
6. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

Il Dirigente
U.O. C. Gestione del Personale
( Dott.ssa Lorella Pietrella)

Le sottoscritte,visto quanto esposto nel dispositivo attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti
dall’adozione dal presente atto, quantificati in €. 108.861,77 ( €. 82.284,02 – Competenze - €. 19.583,61 –
Oneri Previdenziali - €. 6.944,14 –IRAP -) nei competenti conti del bilancio.

Il Responsabile
U.O.Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

U.O .Bilancio Area Vasta n.2 –
Il Responsabile del Procedimento
( Mari a Grazia Maracchini )

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA GESTIONE DEL PERSONALE
Normativa di riferimento













Legge dell’ 8 agosto 1995 n. 335 – Art.1 comma 41) - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare – che estende la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei
lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria a tutti i regimi previdenziali “ esclusive” e,
quindi, alle gestioni pensionistiche amministrate dall’I.N.P.D.A.P.;
Nota n. 187882 del 28 settembre 1995 del Ministro del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato -;
CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria 1994/1997 - Art. 34 - Cause di cessazione del
rapporto di lavoro - Art. 39 – Termini del preavviso - che al comma 8 prevede.”In caso di decesso del
dirigente,l’Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo
quanto stabilito dall’art. 2122 del C.C. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non
godute, e che, al comma 1) fissa i termini di tale indennità come segue: a) 8 mesi per dirigenti con
anzianità di servizio fino a 2 anni; b) ulteriore 15 giorni per ogni successivo anno fino a un massimo di
altri 4 mesi …. trascurando la frazione di un anno inferiore al semestre e considerando come anno
compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre ;
CCNL dell’08 giugno 2000 - Area della dirigenza medica e veterinaria – Integrativo – e precisamente
l’art.26- Retribuzione e sue definizioni - al comma 2) lett. a) e al comma 3);
CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria – parte normativa quadriennio 2002/2005 – 2°
biennio economico - Allegato 3) –Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per
particolari istituti – nella quale vengono individuate le voci del trattamento fondamentale e accessorio da
prendere come base di calcolo per definire l’entità dell’indennità sostitutiva di preavviso da
corrispondere agli eredi aventi diritto;
CCNL dell’ 08 giugno 2000 – Integrativo del 10/02/2004 - Area della dirigenza medica e veterinaria - Art. 29)
comma 5) – Indennità di Rischio Radiologico –che testualmente recita: “ Ai dirigenti …..competono 15 giorno di
ferie aggiuntive …. da fruirsi in una unica soluzione …..” ;
Parere ARAN del novembre 2011;
Sentenza del Consiglio di stato n. 5074 del 2 agosto 2010;
Art. 2122 del C.C. che al comma 1) testualmente recita :….in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità
indicate …….. devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivono …….;

Motivazione:
Visto il certificato di morte rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia dal quale si prende
atto che la Dott.ssa Blasetti Fantauzzi Rita Genoveffa, nata a Massa d’Albe (AQ) il 25/05/1954 dipendente di
questa ASUR – Area Vasta n. 2 - con la qualifica Dirigente Medico dell’U.O. di Radiodiagnostica è deceduta in
attività di servizio in data 29/11/2014;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 17 dicembre 2014 resa ai sensi dell’ articolo – 47
D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, dal coniuge superstite della Dott. ssa Blasetti Fantauzzi Rita Genoveffa - Dott.
Vocino Vincenzo - dal quale si evince che:
1. il decesso è avvenuto senza testamento lasciando eredi legittimi:
Sig,Vocino Vincenzo, nato il 17/05/1949 a Roccascalegna (CH) – coniuge superstite – dichiarante;
Sig.Vocino Daniele, nato il 26/07/1985 a Senigallia (AN) – figlio;
2. oltre ai predetti non vi sono altri aventi diritto all’eredità ;
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3. tra il de cuius e il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione personale o sentenza
di divorzio passata in giuidicato;
Attraverso la ricognizione dei servizi prestati, riscattati, ricongiunti o riconosciuti ai sensi di legge dalla Dott.ssa
Blasetti Fantauzzi Rita Genoveffa, si desume che alla data del decesso la medesima aveva maturato una anzianità
contributiva pari a Anni 38 Mesi 7 Giorni 14, n. 11 giorni ferie maturate nell’anno 2014 e non godute, e n. 15
giorni di “ riposo compensativo/ferie aggiuntive per rischio radilogico “maturati nell’anno 2014 e non godute,
tanto da far scaturire agli eredi leggimi il diritto alle seguenti prestazioni:
 attivazione, da parte U.O.C. Gestione del Personale – Settore Previdenza - di tutte le procedure
necessarie affinché l’INPS- gestione ex INPDAP- eroghi al Sig. Vocino Vincenzo, quale vedovo della
medesima gli assegni di “ pensione indiretta” e di Indennità Premio Servizio spettanti;
 corresponsione di una indennità sostitutiva del preavviso pari a 12 mensilità;
 corresponsione di un importo pari di n. 11 giorni di ferie maturate nell’anno 2014 e non godute;
 corresponsione di un importo pari di n. 15 giorni di “riposo compensativo/ferie aggiuntive per rischio
radiologico” maturate nell’anno 2014 e non godute;
Preso atto che la “ retribuzione individuale mensile “ lorda della Dott.ssa Blasetti Fantauzzi Rita Genoveffa
corrisponde a € . 6.329,54 x 12 mensilità = €. 75.954,48 +
€. 18.077,17 + ( 23,80% - oneri previdenziali – ex CPS)
€. 6.456,13 = ( 8,50% - IRAP)
___________
Totale
€. 100.487,78
la “retribuzione individuale giornaliera” lorda della Dott.ssa Blasetti Fantauzzi Rita Genoveffa corrisponde a €.
243,44 x 11 giorni di ferie = €. 2.677,88 +
€. 637,34 + ( 23,80% - oneri previdenziali – ex CPS)
€. 227,62,= ( 8,50% - IRAP)
___________
Totale
€. 3.542,84
€. 243,44 x 15 gg di “riposo compensativo” = €. 3.651,66+
€. 869,10 + ( 23,80% - oneri previdenziali – ex CPS)
€. 310,39,= ( 8,50% - IRAP)
__________
Totale
€. 4.831,15
Rilevata la necessità di corrispondere agli eredi legittimi indicati nella sopra citata dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà gli importi lordi di €. 75.954,48 quale indennità sostitutiva del preavviso, €. 2.677,88 per n.
11 giorni di ferie maturate nell’anno 2014 e non godute e, €. 3.651,66 per n. 15 giorni di “riposo
compensativo/ferie aggiuntive per rischio radiologico”maturati nell’anno 2014 e non godute, per una somma
complessiva di €. 82.284,02 suddivisa nel modo che segue:
€. 41.142,01 al Sig. Vocino Vincenzo, quale vedovo della dipendente Dott.ssa Blasetti Fantauzzi Rita Genoveffa;
€ 41.142,01 al Sig. Vocino Daniele, quale figlio
“
“
“
“
“
“
“
;
Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso e considerato si propone il seguente schema di determina
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1. di prendere atto che la dipendente Dott.ssa Blasetti Fantauzzi Rita Genoveffa – Dirigente Medico
dell’U.O. di Radiodiagnostica – è deceduta, in attività di servizio, in data 29/11/2014, e che il decesso è
avvenuto senza testamento lasciando i seguenti eredi legittimi:
Sig,Vocino Vincenzo, nato il 17/05/1949 a Roccascalegna (CH) – vedovo;
Sig.Vocino Daniele, nato il 26/07/1985 a Senigallia (AN) – figlio;
2. di precisare che la stessa, sulla base della ricognizione menzionata nel documento istruttorio, alla data
del decesso aveva maturato una anzianità contributiva complessiva pari a Anni 38 mesi 7 giorni 14;
3. di corrispondere, agli eredi legittimi sopra indicati,la somma complessiva lorda di €. 82.284,02 ( €.
75.954,48 quale indennità sostitutiva del preavviso, €. 2.677,88 corrispondenti a n.11 giorni di ferie
maturate nell’anno 2014 e non godute, e €. 3.651,66 per n. 15 giorni di riposo compensativo/ferie
aggiuntive per rischio radiologico maturate nell’anno 2014 e non godute) nel modo che segue:
€. 41.142,01 al Sig. Vocino Vincenzo, nato il 17/05/1949 a Roccascalegna (CH) – vedovo
€. 41.142,01 al Sig. Vocino Daniele, nato il 26/07/1985 a Senigallia (AN) – figlio;
4. di dare atto che la corrispondente spesa complessiva, comprensiva degli oneri previdenziali ed IRAP, è
pari ad €. 108.861,77 ( €. 82.284,02 – Competenze - €. 19.583,61 – Oneri Previdenziali - €. 6.944,14 –
IRAP -) trova compatibilità economica nei competenti conti del bilancio;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno
successivo dalla sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art.
28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
6.

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

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Settore Previdenza – Fondi Contrattuali
( Sig.ra Rita Luzi)

- ALLEGATI Nessun allegato
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