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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 876/AV2 DEL 01/07/2015  
      

Oggetto: art.8, comma 1 bis Dlgs. n. 502/92  e verbale di conciliazione giudiziale del 
21/05/2015– Medici 118 - Inquadramento rapporto di lavoro dipendente nel profilo di 
Dirigente Medico a rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato. 

 
 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2.  Di prendere atto dell’esito del verbale di conciliazione sottoscritto all’udienza del 21 maggio 2015  

     innanzi alla Corte d’Appello di Ancona, sezione Lavoro, dall’ASUR Marche e dagli appellanti  

     Medici del 118 operanti nei servizi e strutture dell’ emergenza territoriale,  tra i quali sono compresi   

     sette  medici convenzionati 118 di questa Area Vasta e con cui, tra l’altro, si è stabilito di delegare il    

     Direttore di Area Vasta, all’adozione degli atti di inquadramento dei medesimi di ruolo nel  

     rapporto di lavoro dipendente, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 luglio 2015; 

3.  di procedere, per gli effetti del suindicato verbale di conciliazione, all’inquadramento nel ruolo del  

    personale del S.S.N. a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, dei sottoindicati      

    medici, nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia  

    d’Accettazione  e d’Urgenza, con assegnazione  alle sedi ed unità operative sottoindicate: 

- dott. ssa MATEI MONIKA EMILIA – U.O.C.  Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

Presidio Ospedaliero Unificato (Osimo – Loreto – Chiaravalle); 

- dott. IMANI NOOBAR BEHZAD – U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

Presidio Ospedaliero Jesi - Cingoli; 

- dott. OLIVIERI SERGIO – U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza Presidio 

Ospedaliero di Jesi – Cingoli; 
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- dott.ssa PAHLEVAN MORTEZA FARAH  - U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza, Presidio Ospedaliero di Jesi – Cingoli; 

- dott. ssa BASTIANELLI LINA  - U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

Presdio Ospedaliero di Fabriano; 

- dott. ssa CONTI DONATELLA –U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza – 

Presidio Ospedaliero di Fabriano; 

- dott. MARIANGELI LUCA – U.O.C. di Medicina e Chirirgia d’Accettazione e d’Urgenza – 

Presidio Ospedaliero di Fabriano; 

4.  di conferire ai suddetti Dirigenti Medici, la titolarità di incarico di natura professionale  ex art.27, c.1, 

lett.c) del CCNL 8.06.2000,  con decorrenza 01/07/2015, per la durata di anni tre, cadenti il 

30/06/2018, la cui denominazione specifica verrà inserita di diritto nel contratto individuale  di 

lavoro, previa  proposta del Direttore Medico della struttura di assegnazione; 

5.  di corrispondere per gli effetti, ai Dirigenti Medici suindicati, la retribuzione di posizione minima 

contrattuale unificata del dirigente medico equiparato, prevista dall’ art.5, comma 1, del CCNL 

6.05.2010, Area della dirigenza medica e veterinaria, con decorrenza 01/07/2015; 

 6. di dare atto che la spesa, in relazione a quanto stabilito al precedente punto 5), trova copertura nel 

Fondo contrattuale di pertinenza, costituito ai sensi dell’art.9 del CCNL 06/05/2010, II° biennio 

economico 2008/2009, con determina n.856 DAV2 del 23/06/2015; 

7.   di corrispondere altresì ai Dirigenti Medici suindicati, l’indennità di esclusività  nella misura prevista 

dall’art.12, comma 1, del CCNL 06/05/2010, II° biennio economico 2008/2009, per i dirigenti 

medici in possesso di esperienza professionale nel SSN compresa tra 5 e 15 anni; 

8.   di dare atto che la spesa, in relazione a quanto stabilito nel precedente punto 7), per l’anno 2015 è 

quantificata in complessivi Euro 51.808,35, di cui € 10.225,20 per oneri ed € 3.257,65 per IRAP;      

la stessa  andrà registrata nei conti economici di pertinenza per costi del personale  a carico del 

Bilancio ASUR 2015; 

9.  di dare atto che l’inquadramento con rapporto di lavoro dipendente dei suddetti medici convenzionati 

avviene su posti vacanti e disponibili della dotazione organica vigente della dirigenza medica e la 

relativa assunzione  è prevista nel Piano Occupazionale 2015 approvato con determina ASUR/DG 

n. 221 del 01/&04/2015; 

10. di riservarsi con successivi e separati atti di effettuare la ricostruzione puntuale dell’anzianità di 

servizio pregressa e antecedente al rapporto di lavoro convenzionale a tempo indeterminato in 

regime di 38 ore settimanali,  dei singoli medici  del 118, inquadrati con rapporto di lavoro 

dipendente dal 01/07/2015, all’esito della conciliazione  di cui  verbale  del 21 maggio 2015, utile ai 

fini previdenziali e di ricostruzione economica dell’intera carriera individuale; 

11.  di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8.06.2000, Area Dirigenza Medica e  

     Veterinaria, alla stipula dei relativi contratti individuali di lavoro con i dirigenti medici suindicati; 

12. di 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. 

13. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.     

    

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

  Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che  il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà imputato nei conti 

economici di  pertinenza per costi del personale a carico del Bilancio ASUR 2015. 

 

  

Il DIRIGENTE RESPONSABILE                                                        IL DIRIGENTE 

  CONTROLLO DI GESTIONE                                                RAGIONERIA E BILANCIO            

       (dott.ssa Letizia Paris)                (dott.ssa Antonella Casaccia)         

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

- CCNL Area Medica e Veterinaria  quadriennio 2006-2009 

- art.8, comma 1 bis D.lgs. n.502/92 e ss.mm.ii.; 

- D.P.C.M.  8 marzo 2001 –  

- L.R. n.36/1998 e ss.mm.ii. 

- L.R. n.17/2011 

- DGRM n.735/2013 

- Piano Occupazionale approvato con determina Asur/DG n.221 del 1/4/2015 

- Verbale di conciliazione giudiziale per inquadramento dei medici 118 del 21 maggio 2015. 

Motivazione 

All’udienza del 21 maggio 2015, innanzi la Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, è stato 

sottoscritto un verbale di conciliazione tra il delegato della Direzione Generale dell’ASUR Marche e gli 

appellanti, medici convenzionati del 118  operanti nei servizi dell’emergenza territoriale del SSR, tra i 

quali n.7 medici del 118 di questa Area Vasta. Con il citato verbale, trasmesso a questa Unità Operativa, 

con nota n.19101/ASUR/DG del 11/06/2015, l’Asur Marche, si è impegnata, nell’ottica di una 

transazione generale e novativa, ad inquadrare, tra gli altri, i citati medici nei ruoli del personale 

dipendente, con la qualifica di Dirigente Medico, nelle sedi e strutture deputate all’Emergenza - 

Urgenza, come riorganizzata dalla DGRM n.735/2013 (recante “ Riduzione della frammentazione della 

Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete 

Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012”)  e 

dalla L.R. n.36/1998 e ss.mm.ii. (recante “Sistema di Emergenza Sanitaria”), con decorrenza giuridica 

ed economica 1/7/2015, in coerenza con il vigente Piano Occupazionale approvato con determina 

ASUR/DG n.221 del 1/4/2015 e con rinuncia dei ricorrenti ad eventuali differenze retributive arretrate, 

ad esclusione delle differenze contributive a carico dell’Asur, con decorrenza 1/1/2012. 

Ai sensi del DPCM 08 marzo 2001, sarà altresì riconosciuta ed attribuita per intero l’anzianità di 

servizio ed esperienza professionale maturata da ogni ricorrente nei pregressi rapporti convenzionali, sia 

a tempo determinato che a tempo indeterminato. Pertanto, la complessiva anzianità di servizio ed 

esperienza professionale maturata e complessivamente calcolata secondo i criteri di cui al DPCM 

08/03/2001, verrà considerata ai fini del riconoscimento economico e quantificazione delle indennità 

contrattuali, ed in particolare dell’indennità di esclusività e della retribuzione di posizione minima 

unificata. 

Ai ricorrenti che transitano nel  rapporto di lavoro esclusivo in qualità di Dirigenti Medici dipendenti, 

sin dalla data di inquadramento e cioè dal 1/07/2015, viene  riconosciuta: 

- la retribuzione di posizione minima unificata  nella misura prevista per i dirigenti medici con 

anzianità superiore ai 5 anni e pari  ad euro 3.608,29 annui lordi; 

- l’indennità di esclusività prevista per la seconda fascia (tra 5 e 15 anni) quantificata per ogni 

ricorrente nella misura di  euro 10.167,99 annui lordi,  ovvero di euro 13.857,58 (oltre 15 anni). 
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Questa Unità Operativa, con nota n.757954 del 23/06/2015 ha attivato l’istruttoria necessaria 

all’acquisizione di dati ed elementi conoscitivi utili per la definizione della procedura di 

inquadramento di che trattasi, ivi compresa la ricostruzione dell’anzianità di servizio pregressa 

antecedente al rapporto convenzionale a tempo indeterminato, in regime orario di 38 ore settimanali, 

dei medici interessati al passaggio alla dipendenza. 

La Dirigente Responsabile della “Gestione Giuridica ed Economica della Specialistica 

Ambulatoriale e della Medicina Convenzionata” per l’Area Vasta n.2 di Fabriano, con nota 

n.122824 del 25/06/2015, ha comunicato i nominativi dei medici convenzionati del 118 interessati, i 

dati anagrafici e la sede di servizio, indicando altresì la decorrenza del rapporto convenzionale a 

tempo indeterminato. La Dirigente responsabile, si è riservata di produrre successivamente e 

ulteriormente la certificazione dei pregressi servizi prestati a vario titolo dai medici del 118, 

rappresentando la difficoltà di procedere, in tempi ristretti,  alla consultazione dei carteggi e 

documenti che risalgono presumibilmente agli anni 80 e 90 del secolo scorso, siti in archivi 

aziendali e comunque necessari per  effettuare i conteggi richiesti in quanto utili alla ricostruzione 

economica della carriera individuale dei singoli medici che transitano al rapporto di lavoro 

dipendente, in regime di esclusività. 

Ciò premesso, vista la necessità ed urgenza di procedere agli inquadramenti in ruolo di n.7 medici 

convenzionati del 118, con decorrenza 1/07/2015, in esecuzione del verbale di conciliazione 

giudiziale del 21 maggio 2015, tenuto conto, in prima applicazione, dell’anzianità di servizio ed 

esperienza professionale ultraquinquennale maturata dagli stessi in rapporto di convenzione  a tempo 

indeterminato ed in regime orario di 38 ore settimanali, con riserva di determinare, con separati e 

successivi atti, l’inquadramento economico definitivo da attribuire  alla data 1/07/2015, si ritiene di 

dover procedere all’inquadramento nel profilo professionale  di Dirigente Medico di Medicina e 

Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, dei medici convenzionati del 118 di questa Area Vasta, così 

come indicati nella proposta che segue, a copertura di posti vacanti e disponibili nella dotazione 

organica vigente della dirigenza medica ed in coerenza con il piano occupazionale approvato con 

determina ASUR/DG n.221 del 1/4/2015, garantendo la retribuzione contrattuale sopra indicata. 

 

Esito dell’istruttoria: 

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 del seguente schema di determina: 

1.   Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2.  Di prendere atto dell’esito del verbale di conciliazione sottoscritto all’udienza del 21 maggio 2015  

     innanzi alla Corte d’Appello di Ancona, sezione Lavoro, dall’ASUR Marche e dagli appellanti  

     Medici del 118 operanti nei servizi e strutture dell’ emergenza territoriale,  tra i quali sono compresi   

     sette  medici convenzionati 118 di questa Area Vasta e con cui, tra l’altro, si è stabilito di delegare il    

     Direttore di Area Vasta, all’adozione degli atti di inquadramento dei medesimi di ruolo nel  

     rapporto di lavoro dipendente, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 luglio 2015; 
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3.  di procedere, per gli effetti del suindicato verbale di conciliazione, all’inquadramento nel ruolo del  

    personale del S.S.N. a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, dei sottoindicati      

    medici, nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia  

    d’Accettazione  e d’Urgenza, con assegnazione  alle sedi ed unità operative sottoindicate: 

- dott. ssa MATEI MONIKA EMILIA – U.O.C.  Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

Presidio Ospedaliero Unificato (Osimo – Loreto – Chiaravalle); 

- dott. IMANI NOOBAR BEHZAD – U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

Presidio Ospedaliero Jesi - Cingoli; 

- dott. OLIVIERI SERGIO – U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza Presidio 

Ospedaliero di Jesi – Cingoli; 

- dott.ssa PAHLEVAN MORTEZA FARAH  - U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza, Presidio Ospedaliero di Jesi – Cingoli; 

- dott. ssa BASTIANELLI LINA  - U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

Presdio Ospedaliero di Fabriano; 

- dott. ssa CONTI DONATELLA –U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza – 

Presidio Ospedaliero di Fabriano; 

- dott. MARIANGELI LUCA – U.O.C. di Medicina e Chirirgia d’Accettazione e d’Urgenza – 

Presidio Ospedaliero di Fabriano; 

4.  di conferire ai suddetti Dirigenti Medici, la titolarità di incarico di natura professionale  ex art.27, c.1, 

lett.c) del CCNL 8.06.2000,  con decorrenza 01/07/2015, per la durata di anni tre, cadenti il 

30/06/2018, la cui denominazione specifica verrà inserita di diritto nel contratto individuale  di 

lavoro, previa  proposta del Direttore Medico della struttura di assegnazione; 

5.  di corrispondere per gli effetti, ai Dirigenti Medici suindicati, la retribuzione di posizione minima 

contrattuale unificata del dirigente medico equiparato, prevista dall’ art.5, comma 1, del CCNL 

6.05.2010, Area della dirigenza medica e veterinaria, con decorrenza 01/07/2015; 

 6. di dare atto che la spesa, in relazione a quanto stabilito al precedente punto 5), trova copertura nel 

Fondo contrattuale di pertinenza, costituito ai sensi dell’art.9 del CCNL 06/05/2010, II° biennio 

economico 2008/2009, con determina n.856 DAV2 del 23/06/2015; 

7.   di corrispondere altresì ai Dirigenti Medici suindicati, l’indennità di esclusività  nella misura prevista 

dall’art.12, comma 1, del CCNL 06/05/2010, II° biennio economico 2008/2009, per i dirigenti 

medici in possesso di esperienza professionale nel SSN compresa tra 5 e 15 anni; 

8.   di dare atto che la spesa, in relazione a quanto stabilito nel precedente punto 7), per l’anno 2015 è 

quantificata in complessivi Euro 51.808,35, di cui € 10.225,20 per oneri ed € 3.257,65 per IRAP;      

la stessa  andrà registrata nei conti economici di pertinenza per costi del personale  a carico del 

Bilancio ASUR 2015; 

9.  di dare atto che l’inquadramento con rapporto di lavoro dipendente dei suddetti medici convenzionati 

avviene su posti vacanti e disponibili della dotazione organica vigente della dirigenza medica e la 

relativa assunzione è prevista nel Piano Occupazionale 2015 approvato con determina ASUR/DG n. 

221 del 01/&04/2015; 

10. di riservarsi con successivi e separati atti di effettuare la ricostruzione puntuale dell’anzianità di 

servizio pregressa e antecedente al rapporto di lavoro convenzionale a tempo indeterminato in 

regime di 38 ore settimanali,  dei singoli medici  del 118, inquadrati con rapporto di lavoro 

dipendente dal 01/07/2015, all’esito della conciliazione di cui  verbale  del 21 maggio 2015, utile ai 

fini previdenziali e di ricostruzione economica dell’intera carriera individuale; 
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11.  di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8.06.2000, Area Dirigenza Medica e  

     Veterinaria, alla stipula dei relativi contratti individuali di lavoro con i dirigenti medici suindicati; 

12. di 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. 

13. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.    

 

 

 

 

 

  

  

 Il Responsabile del Procedimento 

      Il Dirigente Amministrativo 

  (dott.ssa Marinella Cardinaletti)               

         Il Dirigente Responsabile 

                   U.O.C. Gestione Personale 

         (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato. 


