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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
980/AV2
DEL
27/07/2015
Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE N.945/14 R.G.N.R. -CONCESSIONE PATROCINIO
LEGALE DIPENDENTI B.V. - B.S. – C.M. – C.M. – G.I. PER DECRETO FISSAZIONE
UDIENZA CAMERALE A SEGUITO OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI
ARCHIVIAZIONE – artt.127 e 409 c.p.p.

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. 533 dell’8/7/2015 con la quale, tra l’altro, cessa l’incarico del Direttore Generale dell’ASUR
Marche e la DGRM n. 534 dell’8/7/2015 di proroga degli attuali Direttori delle Aree Vaste.

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;
-DETERMINA-

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determina.
2. Accogliere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, le istanze di patrocinio legale
formulate con le note di cui appresso dai dipendenti di questa area vasta 2 sede di Jesi la cui
identità è documentata in atti presso l’AV2 medesima per decreto fissazione udienza camerale a
seguito opposizione alla richiesta di archiviazione – artt.127 e 409 c.p.p.. in relazione al reato di
lesioni colpose per fatti connessi all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali:
 B.V. – Dirigente Medico – nota acquisita al prot. n.107060 del 09/06/2015;
 B.S. – Infermiere – nota acquista al prot. n.96463 del 26/05/2015;
 C.M. – Dirigente medico – nota acquisita al prot. n. 99511 del 29/05/2015;
 C.M. – Dirigente Medico – nota acquisita al prot. n. 95915 del 26/05/2015;
 G.I. – Dirigente Medico – nota acquisita al prot. n. 97476 del 27/05/2015
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3. Prendere atto che nella stessa nota gli interessati hanno dichiarato di avvalersi, per l’attività
difensiva connessa al suddetto procedimento, degli avvocati di seguito riportati con la cui
nomina si concorda:
 B.V. – Avv. Alessandro Brunetti del foro di Ancona
 B.S. – Avv. Daniela Pigotti del foro di Ancona
 C.M. – Avv. Marina Magistrelli del foro di Ancona
 C.M. – Avv. Michele Moretti di Recanati
 G.I. – Avv. Antonio Grassetti del foro di Ancona
4. Dare atto che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del
C.C.N.L. Sanità dell’8/06/2000 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria - parte normativa
1998/2001 e parte economica 1998/1999 e dall’art. 26, secondo comma, del C.C.N.L. del
20/09/2001 integrativo comparto Sanità.
5. Dare atto, inoltre, che il sinistro è stato regolarmente denunciato con nota prot. AV2 n. 102378
del 04/06/2015 alla Compagnia Assicuratrice Unipol su polizza di Tutela Legale
n.71/102041478, al fine della presa in carico degli oneri economici conseguenti, che, quindi, non
graveranno sul bilancio aziendale.
6. 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.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

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 dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda.
Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M.Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Loriana Barbetta

La presente determina consta di n. 4 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.SEGRETERIA DI DIREZIONE - JESI
I dipendenti di questa AV2 sede di Jesi B.V. – B.S. – C.M. – C.M. e G.I., la cui identità è documentata
in atti presso l’AV2 medesima, hanno richiesto il patrocinio legale a seguito della notifica del Decreto di
fissazione d’udienza camerale a seguito di opposizione alla richiesta di opposizione alla richiesta di
archiviazione – artt. 127 e 409 c.p.p. in relazione al reato di lesioni colpose per fatti connessi
all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
Gli interessati hanno nominato, per l’attività difensiva connessa a detto procedimento, gli avvocati di cui
appresso con la cui nomina si concorda:
 B.V. – Avv. Alessandro Brunetti del foro di Ancona
 B.S. – Avv. Daniela Pigotti del foro di Ancona
 C.M. – Avv. Marina Magistrelli del foro di Ancona
 C.M. – Avv. Michele Moretti di Recanati
 G.I. – Avv. Antonio Grassetti del foro di Ancona
Il sinistro è stato regolarmente denunciato con nota prot. AV2 n. 102378 del 04/06/2015alla Compagnia
Assicuratrice UNIPOL su polizza di Tutale Legale n. 71/102041478, al fine della presa in carico degli
oneri economici conseguenti, che, quindi, non graveranno sul bilancio aziendale.
Preso atto del’art.25 del C.C.N.L. del 08/06/2000 comparto Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria
– parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 e dell’art. 26 del C.C.N.L. del 20/09/2001
integrativo comparto Sanità.
In relazione a quanto precede e considerato che allo stato non sono ravvisabili i presupposti per l’applicazione del
1° comma, rispettivamente, dell’art. 25 CCNL Dirigenza Medica e dell’art. 26 CCNL Comparto Sanitario, sopra
richiamati, la richiesta di patrocinio legale è accoglibile ai sensi del secondo comma dei medesimi articoli.
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
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determina.
2. Accogliere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, le istanze di patrocinio legale
formulate con le note di cui appresso dai dipendenti di questa area vasta 2 sede di Jesi la cui
identità è documentata in atti presso l’AV2 medesima per decreto fissazione udienza camerale a
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seguito opposizione alla richiesta di archiviazione – artt.127 e 409 c.p.p.. in relazione al reato di
lesioni colpose per fatti connessi all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali:
 B.V. – Dirigente Medico – nota acquisita al prot. n.107060 del 09/06/2015;
 B.S. – Infermiere – nota acquista al prot. n.96463 del 26/05/2015;
 C.M. – Dirigente medico – nota acquisita al prot. n. 99511 del 29/05/2015;
 C.M. – Dirigente Medico – nota acquisita al prot. n. 95915 del 26/05/2015;
 G.I. – Dirigente Medico – nota acquisita al prot. n. 97476 del 27/05/2015
3. Prendere atto che nella stessa nota gli interessati hanno dichiarato di avvalersi, per l’attività
difensiva connessa al suddetto procedimento, degli avvocati di seguito riportati con la cui
nomina si concorda:
 B.V. – Avv. Alessandro Brunetti del foro di Ancona
 B.S. – Avv. Daniela Pigotti del foro di Ancona
 C.M. – Avv. Marina Magistrelli del foro di Ancona
 C.M. – Avv. Michele Moretti di Recanati
 G.I. – Avv. Antonio Grassetti del foro di Ancona
4. Dare atto che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del
C.C.N.L. Sanità dell’8/06/2000 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria - parte normativa
1998/2001 e parte economica 1998/1999 e dall’art. 26, secondo comma, del C.C.N.L. del
20/09/2001 integrativo comparto Sanità.
5. Dare atto, inoltre, che il sinistro è stato regolarmente denunciato con nota prot. AV2 n. 102378
del 04/06/2015 alla Compagnia Assicuratrice Unipol su polizza di Tutela Legale
n.71/102041478, al fine della presa in carico degli oneri economici conseguenti, che, quindi, non
graveranno sul bilancio aziendale.
6. 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.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Rag.Angelo Tini

Il Responsabile dell’istruttoria
Sig.ra Mariella Solfanelli
- ALLEGATI Non ci sono allegati
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