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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 190/AV2 DEL 09/02/2015  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL DECESSO IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO - SIG. CURZI 
MASSIMO – O.T.S. – AUTISTA DI AMBULANZA – CAT.BS - CORRESPONSIONE AGLI 
AVENTI DIRITTO DELLA INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E ALTRI 
EMULUMENTI. 

 
 

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; 

 

VISTE le attestazioni del Responsabile U.O. Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento U.O. 

Bilancio Area Vasta n. 2  per gli aspetti di competenza;  

 
- D E T E R M I N A - 

 

 di prendere atto che il Sig.  Curzi Massimo, nato a Fano (PU) il 13/04/1965, dipendente di questa 

ASUR – Area Vasta n.2 – con la qualifica di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza – 

Cat BS –  è deceduto in attività di servizio in data 02/08/2014, lasciando  erede legittima la figlia minore 

Curzi Serena; 
 

 di prendere atto che il Tribunale di Pesaro – Ufficio del Giudice Tutelare – ha autorizzato la Sig.ra 

Zagagnoli Elisabetta nata a Fano il 29.07.1964,  ad operare ….. nell’interesse …..  della minore ….. 

Curzi Serena quale figlia ed unica erede legittima dell’ ex dipendente sopra menzionato; 

 

 di corrispondere a Curzi Serena quale  erede legittima, e con la procedura indicata dal Giudice 

Tutelare  la somma complessiva  lorda di €. 4.463,55 ( €. 3.088,64  quale indennità sostitutiva del 

preavviso, €. 1.069,14 per n. 18  giorni di ferie maturate e non godute nell’anno 2014, €. 8,78 lordi pari a 

n. 2 festività soppresse e non godute nell’anno 2014, ed  €. 296,98 lordi corrispondenti a n. 5 giorni di 

ferie maturate e  non godute nell’anno 2013);  
 

 di dare atto che la corrispondente spesa complessiva, comprensiva degli oneri previdenziali ed  IRAP, 

trova compatibilità economica nei competenti conti di bilancio; 
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 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; 

 

 di 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) 
 

 

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Le sottoscritte, visto quanto esposto nel dispositivo attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti 

dall’adozione dal presente atto,  quantificati in €. 396,21 (ferie maturate e non godute anno 2013) e per €. 

5.558,66 (per ferie e festività soppresse maturate e non godute nell’anno 2014 e indennità sostitutiva del 

preavviso) nei competenti conti di bilancio. 

 
 

          

 
Il Responsabile                                                                                                           U.O.Bilancio Area Vasta n.2 –  

U.O.Controllo di Gestione                                                                                     Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Letizia Paris)                                                                                               ( Maria 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 GESTIONE GESTIONE DEL PERSONALE -  

 

Normativa di riferimento 

 

 Legge dell’ 8 agosto 1995 n. 335 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – 

agli articoli:  

       Art. 2 comma 13)- Omogeneizzazione delle pensioni  spettanti nei casi di cessazione …. per infermità  

        …. morte e reversibilità delle forme esclusive dell’AGO a quelle previste nel regime INPS;  

       Art. 1 comma 41) – Superstiti aventi diritto; 

 Nota n. 187882 del 28 settembre 1995 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato; 

 CCNL  del personale di comparto del  SSN pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/09/1995 – agli 

articoli: 

       Art. 37- Cause di cessazione del rapporto di lavoro -,  
       Art. 38 – Obblighi delle parti – comma 3) che testualmente recita:” Nel caso di decesso del dipendente,  

       l’Azienda  o Ente corrisponde agli eventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto  

        stabilito dall’art. 2122 del Codice Civile; 

       Art. 39 – comma 1c) - Termini del preavviso - che testualmente recita: ….. i relativi termini sono fissati  

       come segue: …… 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni …..; 

 CCNL  integrativo del personale di comparto del  SSN del 4 aprile 1999 – Capo I° -Art.37 – 

Retribuzione e sue definizioni – dove al comma 2c) viene definita la nozione di “ retribuzione individuale 

mensile” e al comma 3) i criteri di individuazione della retribuzione giornaliera ; 

 Art. 2122  del Codice Civile – Indennità in caso di morte – 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: 

Preso atto che: 

 l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fano con separate certificazioni datate 24/09/2014 dichiara : 

a)che il Sig. Curzi Massimo, dipendente di questa Asur – Area Vasta n.2 – con la qualifica di Operatore  

   Tecnico Specializzato – Cat. BS – è stato rinvenuto cadavere   il giorno 2 agosto 2014; 

b)che Curzi Serena , nata a Fano il 27 gennaio 2003, è figlia di Curzi Massimo e Zagagnoli Elisabetta; 

c)che alla data del 2 agosto 2014 la famiglia di Curzi Serena era composta dalla medesima e da Zagagnoli  

   Elisabetta ; 

Preso atto che in data 20/10/2014 il Giudice Tutelare del Tribunale di Pesaro – Dott.ssa Carbini Serena - ha 

autorizzato la Sig.ra Zagagnoli Elisabetta, previa accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, e  in nome 

e per conto della figlia minore Curzi Serena a: 

- “ Proporre tutte  le domande e/o istanze e/o richieste agli uffici e/o agli Enti a ciò proposti volte ad 

ottenere la liquidazione del TFR del defunto Curzi Massimo ed il riconoscimento della pensione di 

reversibilità e, qualunque altra domanda e/o istanza ….. omissis …. nell’interesse della minore Curzi 

Serena che dovesse appalesarsi necessaria al fine di ottenere la liquidazione di somme e/o quant’altro 

spettante al defunto Curzi Massimo ; 

- Operare ….. omissis ….. nulla escluso, per le necessità della minore con l’assunzione di tutti doveri di 

rendicontazione come disposti da codesto Giudice Tutelare……..omissis ……” 
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Preso atto che la Sig.ra Zagagnoli Elisabetta in data 22 ottobre 2014 ha proceduto alla  stesura della “ 

Dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario “ e che in data 14/11/2014 il Giudice Tutelare 

del Tribunale di Pesaro vi ha posto il “visto“  …. omissis …. con obbligo di rendicontazione semestrale; 

 

Con nota del 09/12/2014 la Sig.ra Zagagnoli Elisabetta ha fatto richiesta in nome e per conto della figlia minore  

Curzi Serena, unica erede del defunto dipendente Sig. Curzi Massimo, del pagamento di tutte le somme ad esso  

spettanti. 

   

Dall’esame del fascicolo personale dell’ex dipendente  Sig. Curzi Massimo si desume che gli eredi legittimi  

hanno maturato il diritto ad avere corrisposti le seguenti prestazioni:  

 

             a)  attivazione, da parte dell’ U.O.C. Gestione del Personale –  Settore Previdenza -  di tutte le   

                  procedure necessarie affinché l’INPS- eroghi a Curzi Serena  quale  figlia minore  dell’ex dipendente   

                  Sig. Curzi Massimo e per il tramite della Sig.ra Zagagnoli Elisabetta,quale genitore esercente la  

                   potestà l’importo di “Pensione Iindiretta”  e  il “Trattamento Fine Rapporto”  spettante; 

              b) corresponsione alla medesima e con la procedure sopra indicata la somma complessiva di €. 4.463,55  

                  composta nel modo che segue : 

 

                   €. 3.088,64  a titolo di  “indennità sostitutiva del preavviso “ -  n. 2 mensilità - ; 

                   €. 1.069,14 lordi pari a n.18 giorni di ferie maturate e  non godute nell’anno 2014; 

                   €.       8,78 lordi pari a n. 2 festività soppresse e non godute nell’anno 2014; 

                   €.   296,98 pari a n.5  giorni di ferie maturate e  non godute nell’anno 2013. 

 

Si precisa  che agli importi di cui sopra vanno aggiunti i seguenti oneri a carico di questa Azienda:  

                  

                 €. 73,98 per assoggettamento a Cassa Pensioni e Inail  + €. 25,24 –IRAP - per l’importo corrispondente  

                 alle ferie maturate e non godute nell’anno 2013;, 

                 €. 1.037,93  per assoggettamento a Cassa Pensioni e Inail  + €. 354,16 –IRAP - per l’importo  

                 corrispondente  alle ferie e alle festività soppresse maturate e non godute nell’anno 2014,                             

                 e all’indennità sostitutiva del preavviso;     
                                                             
 

Esito dell’istruttoria:  

 

Tutto ciò premesso e considerato si propone il seguente schema di determina: 

 

 di prendere atto che il Sig.  Curzi Massimo, nato a Fano (PU) il 13/04/1965, dipendente di questa 

ASUR – Area Vasta n.2 – con la qualifica di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza – 

Cat BS –  è deceduto in attività di servizio in data 02/08/2014, lasciando  erede legittima la figlia minore 

Curzi Serena; 
 

 di prendere atto che il Tribunale di Pesaro – Ufficio del Giudice Tutelare – ha autorizzato la Sig.ra 

Zagagnoli Elisabetta nata a Fano il 29.07.1964,  ad operare ….. nell’interesse …..  della minore ….. 

Curzi Serena quale figlia ed unica erede legittima dell’ ex dipendente sopra menzionato; 

 

 di corrispondere a Curzi Serena quale  erede legittima, e con la procedura  indicata dal Giudice 

Tutelare  la somma complessiva  lorda di €. 4.463,55 ( €. 3.088,64  quale indennità sostitutiva del 

preavviso, €. 1.069,14 per n. 18  giorni di ferie maturate e non godute nell’anno 2014, €. 8,78 lordi pari a 

n. 2 festività soppresse e non godute nell’anno 2014, ed  €. 296,98 lordi corrispondenti a n. 5 giorni di 

ferie maturate e  non godute nell’anno 2013);  
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 di dare atto che la corrispondente spesa complessiva, comprensiva degli oneri previdenziali ed  

IRAP, trova compatibilità economica nei competenti conti di bilancio; 

 

 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; 

 

 di 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 
 


