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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 439/AV2 DEL 27/03/2015  
      

Oggetto: – DECESSO IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO C.P.S. – INFERMIERE - CAT. D - SIG. 
MORICHELLI ADRIANO - 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

VISTO la determina del Direttore AV2 n. 1610/V2 del 31/10/2014  - Atto di conferimento deleghe al Dirigente 

della U.O.C. Gestione del Personale Area Vasta n.2 Fabriano – assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del 

D.Lgs n.165/2001; 

 

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. 

Bilancio Area Vasta n. 2 -Sede Operativa di Jesi – per gli aspetti di competenza;  

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto che il dipendente di questa Area Vasta n. 2  con la qualifica di Collaboratore Professionale 

Sanitario – Infermiere - Cat. D - Sig. MORICHELLI ADRIANO  – è deceduto, in  attività di servizio, in data  

3 marzo 2015, e che il decesso è avvenuto senza testamento lasciando i seguenti eredi legittimi: 

                   

                    Serantoni Daniela, nata a Cingoli (MC) il 20/08/1974, coniuge superstite; 

 Morichelli Nico, nato a Jesi il 01/09/2002, figlio minore; 

 Morichelli Sofia, nata a Jesi il 22/09/2004, figlia minore;     

 

2. di precisare che lo stesso, sulla base della ricognizione menzionata nel documento istruttorio, alla data 

del decesso aveva maturato una anzianità contributiva complessiva pari a Anni   33  mesi 3  giorni 10, 

tanto da far scaturire agli eredi Sig.ra Serantoni Daniela –coniuge superstite – e Morichelli Nico e Sonia 

– orfani minori – il diritto all’attivazione di tutte le procedure necessarie affinché l’INPS- gestione ex 

INPDAP- eroghi ai medesimi gli assegni di “ pensione indiretta” nelle modalità e percentuali a loro 

spettanti; 

3.  di derogare e con la modalità “ d’ufficio “ ad una eventuale e successiva “ riliquidazione “ della 

pensione indiretta aggiornata del beneficio che  possa derivare dal riconoscimento postumo di una 

invalidità assoluta e permanente ad ogni attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 comma 12) della Legge  8 
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agosto 1995 n.335 a seguito dell’istanza presentata  dall’ex dipendente Sig MORICHELLI ADRIANO in 

attività di servizio con nota del 28/01/2015; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico dell’ASUR 

Marche;  

 

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

 
                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                      Il  Dirigente  Responsabile 

                                                                                                                  U.O. C. Gestione del Personale  

                                                                                                                       ( Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

                                           

                                                                                                                       
 

 

 

Per il parere infrascritto : 

 

 

U.O. BILACIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  

 

 

Si attesta che dall’adozione del presente atto  non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale . 

 

 

 

 

         Il Responsabile                                                                    U.O. Bilancio Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Jesi  

  U.O.Controllo di Gestione                                                                        Il Responsabile del Procedimento 

   (Dott.ssa Letizia Paris)                                                                               ( Sig.ra Loriana Barbetta ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  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 – JESI -  

 

 

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 – all’  

Art. 37- Cause di cessazione del rapporto di lavoro -,  

 

Motivazione: 

 Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 10 marzo 2015 resa ai sensi dell’ articolo 47 D.P.R. 

del 28/12/2000  n. 445, dalla Sig.ra Serantoni Daniela nata a Cingoli (MC) il 20/08/1974 e  residente in 

Cupramontana Via G.B.Pergolesi, n.6, dalla quale si evince che il proprio marito MORICHELLI 

ADRIANO nato a Cupramontana (AN) il 15/07/1961, dipendente di questa ASUR – Area Vasta n. 2 – con 

la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat . D - è deceduto in Cupramontana 

(AN) il 3 marzo 2015; 

 Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 10 marzo 2015 resa ai sensi dell’ articolo 47 

D.P.R. del 28/12/2000  n. 445, dalla sopra citata Sig.ra Serantoni Daniela,  quale coniuge superstite 

dell’ex dipendente  Sig. MORICHELLI ADRIANO - dalla quale si evince: 

1. Che il decesso del proprio coniuge è avvenuto senza  disposizioni di ultima volontà lasciando 

oltre la dichiarante i seguenti  eredi legittimi: 

Morichelli Nico, nato a Jesi il 1/9/2002, figlio; 

Morichelli Sofia, nata a Jesi il 22/9/, figlia;    

2. Che  non vi sono altri eredi all’infuori di quelli elencati; 

3. Che tra la medesima e il defunto marito  non è mai stata pronunciata sentenza di separazione 

legale, passata in giudicato;  

 In data 28/01/2015 questa Azienda riceveva dal dipendente Sig.  MORICHELLI ADRIANO istanza di 

pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa presentata ai sensi dell’art.2, 

comma 12) della Legge 8 agosto 1995 n. 335 corredata dall’opportuna certificazione medica resa ai sensi 

ai sensi dell’art. 3 comma 3) del D.L. n.187/1997;    

 In data 30/01/2015questa Azienda, per i provvedimenti conseguenti così come previsto dal D.L. n. 

187/1997 e circolare INPDAP n.57/1997,provvedeva ad inoltrare tale istanza agli organi competenti – 

Commissione Medica di Verifica di Ancona e INPS-Gestione ex INPDAP- ; 

 Alla data del 3 marzo 2015, data del decesso in attività di servizio dell’ex dipendente Sig. MORICHELLI 

ADRIANO non risulta pervenuta a questa Azienda alcuna informazione relativa al riconoscimento della 

prestazione dal medesimo richiesta, e fa carico agli eredi legittimi informare gli organi competenti degli 

ultimi accadimenti affinché  aggiornino la procedura di riconoscimento di tale prestazione; 

 Attraverso la ricognizione dei servizi prestati, riscattati,  ricongiunti o riconosciuti ai sensi di legge 

dall’ex dipendente Sig. MORICHELLI ADRIANO, si desume che alla data del decesso il medesimo aveva 

maturato una anzianità contributiva pari a anni  33  mesi 3  giorni 10, tanto da far scaturire comunque agli 
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eredi Sig.ra Serantoni Daniela –coniuge superstite – e Morichelli Nico e Sofia – orfani minori – il 

diritto all’attivazione di tutte le procedure necessarie affinché l’INPS- gestione ex INPDAP- eroghi ai 

medesimi gli assegni di “ pensione indiretta” nelle modalità e percentuali a loro spettanti derogando, e 

con la modalità “ d’ufficio “ ad una eventuale e successiva “ riliquidazione “ della pensione indiretta 

aggiornata del beneficio che  possa derivare dal riconoscimento postumo di una invalidità assoluta e 

permanente ad ogni attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 comma 12) della Legge  8 agosto 1995 n. 335; 

 

 

Esito dell’istruttoria:  

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

1. di prendere atto che il dipendente di questa Area Vasta n. 2  con la qualifica di Collaboratore Professionale 

Sanitario – Infermiere - Cat. D - Sig. MORICHELLI ADRIANO  – è deceduto, in  attività di servizio, in 

data  3 marzo 2015, e che il decesso è avvenuto senza testamento lasciando i seguenti eredi legittimi: 

                   

                    Serantoni Daniela, nata a Cingoli (MC) il 20/08/1974, coniuge superstite; 

 Morichelli Nico, nato a Jesi il 01/09/2002, figlio minore; 

 Morichelli Sofia, nata a Jesi il 22/09/2004, figlia minore;     

2. di precisare che lo stesso, sulla base della ricognizione menzionata nel documento istruttorio, alla 

data del decesso aveva maturato una anzianità contributiva complessiva pari a Anni   33  mesi 3  

giorni 10, tanto da far scaturire agli eredi Sig.ra Serantoni Daniela –coniuge superstite – e 

Morichelli Nico e Sonia – orfani minori – il diritto all’attivazione di tutte le procedure necessarie 

affinché l’INPS- gestione ex INPDAP- eroghi ai medesimi gli assegni di “ pensione indiretta” nelle 

modalità e percentuali a loro spettanti; 

3. di derogare e con la modalità “ d’ufficio “ ad una eventuale e successiva “ riliquidazione “ della 

pensione indiretta aggiornata del beneficio che  possa derivare dal riconoscimento postumo di una 

invalidità assoluta e permanente ad ogni attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 comma 12) della Legge  

8 agosto 1995 n.335 a seguito dell’istanza presentata  dall’ex dipendente Sig MORICHELLI 

ADRIANO in attività di servizio con nota del 28/01/2015; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico dell’ASUR 

Marche;  

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. 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 


