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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 845/AV2 DEL 23/06/2015  
      

Oggetto: Sentenza n. 220/2015 TAR Marche  – Adempimenti conseguenti 
 
 

IL DIRETTORE  
 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. 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
2. Corrispondere all’Avv. Giovanni Ranci di Ancona, per le motivazioni esplicitate nel documento 

istruttorio qui integralmente richiamate, € 4.325,43 a saldo delle competenze professionali per 
l’attività difensiva espletata a favore dell’Amministrazione nel contenzioso iscritto al n. 1125/1995 
RG. 

3. Dare atto che il conseguente onere di spesa di cui al precedente punto, cui va aggiunto il costo 
della ritenuta d’acconto pari ad € 809,40, per un totale di € 5.134,83 è imputato, non esistendo 
apposito accantonamento, al conto economico n. 0521030301 del Bilancio Economico del 2015 
dell’ASUR – sezionale AV2 e sarà previsto nel BDG 2015 in corso di assegnazione. 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

2. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
3. Trasmettere il presente atto all’Ufficio Bilancio dell’AV2 di Ancona per gli adempimenti di 

competenza. 
 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
   Dr. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto è imputato come specificato al punto 
3 del dispositivo. 

 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
  
 

 

 

 

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
Il Dott. A. S., la cui identità è specificata in atti al fine di salvaguardarne la riservatezza, medico 
dipendente dell’allora azienda USL n. 7 di Ancona, aveva intentato nel 1995 contro l’Amministrazione il 
ricorso iscritto al n. 1125/1995 per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui gli si revocava 
l’incarico delle funzioni superiori di primario della Divisione di Psichiatria del P.O. di Chiaravalle e per 
l’accertamento dei diritto a vedersi liquidare le differenze retributive per le mansioni superiori svolte. 
 
L’Azienda Sanitaria n. 7 di Ancona si costituiva in giudizio tramite l’assistenza e la difesa legale 
dell’Avv. Giovanni Ranci di Ancona, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso 
il rigetto nel merito. Con ordinanza n. 610/1995 il Tribunale respingeva la domanda cautelare. 
 
Con sentenza n. 220/2015 il TAR Marche ha respinto integralmente il ricorso, accogliendo le difese 
dall’Amministrazione convenuta. Le spese sono state compensate, solo in ragione del tempo occorso 
per la decisione di merito. 
 
In esito alla definizione del contenzioso, l’Avv. Ranci ha presentato, con nota acquisita al prot. ASUR n. 
9918 del 3/04/2015, proposta di nota spese per l’attività professionale espletata nell’importo di € 
4.325,43 comprensivo degli accessori di legge. 
 
Detta somma - calcolata sulla base del valore indeterminato, come previsto dall’art. 5, comma 6, del 
DM n. 55/2014, prendendo a riferimento l’importo a metà tra i due scaglioni di riferimento e senza 
alcuna maggiorazione - riguarda solamente la fase decisionale, essendo già stato liquidato al suddetto 
legale il compenso per la fase cautelare.  
 
Verificata la congruità della parcella anche in relazione all’esito positivo della vertenza, si ritiene di 
liquidare all’Avv. Giovanni Ranci le proprie competenze professionali nell’importo di € 4.325,43 
(comprensivo degli accessori di legge).  
 
Non essendo stato previsto uno specifico accantonamento al riguardo, la spesa conseguente, cui va 
aggiunto il costo della ritenuta d’acconto di € 809,40, per un importo complessivo di € 5.134,83 viene 
imputata al conto economico n. 0521030301 del Bilancio Economico del 2015 dell’ASUR – sezionale 
AV2 e sarà prevista nel BDG 2015 in corso di assegnazione,  
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 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 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 
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l’attività difensiva espletata a favore dell’Amministrazione nel contenzioso iscritto al n. 1125/1995 
RG. 

3. Dare atto che il conseguente onere di spesa di cui al precedente punto, cui va aggiunto il costo 
della ritenuta d’acconto pari ad € 809,40, per un totale di € 5.134,83 è imputato, non esistendo 
apposito accantonamento, al conto economico n. 0521030301 del Bilancio Economico del 2015 
dell’ASUR – sezionale AV2 e sarà previsto nel BDG 2015 in corso di assegnazione. 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
5. Trasmettere il presente atto all’Ufficio Bilancio dell’AV2 di Ancona per gli adempimenti di 

competenza. 
 
    Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                 

Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                Rag. Angelo Tini  
       

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


