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Numero: 1757/AV2 

Data: 28/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1757/AV2 DEL 28/12/2016  
      

Oggetto: Dott.ssa D.F.Ordinanza del Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione del 
Lavoro, Decreto di Rigetto n.3867/2016 del 19.8.2016, RG n.1280/2016. Decadenza  dal 
rapporto convenzionale di medico di CA presso l’AV2, s.o. di Ancona. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 
31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti 
determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 
2. di  recepire l’Ordinanza  del Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione del Lavoro, 

Decreto di Rigetto n.3867/2016 del 19.8.2016, RG n.1280/2016 riguardante sia  il 
reclamo proposto dalla Dott.ssa D.F., titolare presso l’AV2, sede operativa di Ancona,   
di n.24 ore sett.li di Continuità Assistenziale, e sia la conferma dell’ Ordinanza del 
Tribunale di Ancona, Giudice del Lavoro del 13.7.2016 che revoca il  Decreto  dal 
predetto Giudice del Lavoro emanato in data 25.2.2016; 

 
3. di considerare, conseguentemente decaduta dal rapporto convenzionale  di cui al 

punto che precede la Dott.ssa D.F.  a far data dal 19.8.2016; 
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4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta  oneri a carico del budget 
2016; 

 
5. di  comunicare la decisione di cui al presente atto al Direttore del Distretto 7 di 

Ancona ed agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT sede 
operativa di Ancona,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;     

 
6. di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della 

L.R. 26/96 e s.m.; 
 

7. di  dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 
dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 
                                                             (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano   
che dall’adozione del presente atto non derivano oneri   a carico del budget  2016.   

 
              Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione          Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott. Paolo Galassi)                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE-  Medicina Convenzionata) 

 

□   NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

ACN MG 23.3.2005, ss.mm. e ii.  - CAPO III – Settore Continuità Assistenziale -  
 

  □   MOTIVAZIONE  

 

 Richiamate: 

 

-  la Determina del Direttore AV2 n. 374 del 21.3.2016 avente ad oggetto: “Sentenza del 
25.2.2016, Tribunale di Ancona, Giudice del Lavoro. Ricezione ed esecuzione.  
Dott.ssa D.F. Sospensione dell’attività lavorativa “, con la quale la Dott.ssa D.F. veniva 
autorizzata a sospendere la propria attività lavorativa di medico di Continuità 
Assistenziale presso l’AV2 per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 1.3.2016;  

 

- L’Ordinanza del Giudice del Lavoro, (Procedimento ex Artt. 700 e 669bis e ss. c.p.c., 
iscritto al n.249/2016 RGL), emessa in data 13.7.2016 e riguardante la revoca del 
sopraindicato Decreto emanato in data 25.2.2016, a seguito del quale  la Dott.ssa D.F. 
aveva potuto assentarsi dal servizio, mantenendo l’incarico di medico di CA 
convenzionato presso l’AV2. In esecuzione a tale Ordinanza l’Amministrazione ha 
richiesto alla Dott.ssa D.F. il rientro  in servizio non più tardi del 1.8.2016;  

 

- L’Ordinanza (art.669 terdecies c.p.c.) n.1280/2016 del Tribunale Ordinario di Ancona , 
Sezione del Lavoro, in veste di Giudice del Reclamo in materia di lavoro, con cui viene 
respinto il reclamo presentato dalla Dott.ssa D.F. in data 29.7.2016 nei confronti 
dell’ASUR Marche e viene confermata l’Ordinanza del Giudice del Lavoro, del 
13.7.2016;  
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Recepite dunque sia  l’Ordinanza del Giudice del Lavoro del 13.7.2016 e l’Ordinanza 

del Tribunale Ordinario di Ancona del 19.8.2016, che si conservano agli atti 
dell’U.O.C.DAT/AV2 – Medicina Convenzionata – sede operativa di Ancona; 

 
Precisato che , con Raccomandata A.R. prot. n. 127006 del 15.7.2016 la Dott.ssa D..F. 

è stata invitata a rientrare in servizio non più tardi dell’1.8.2016, pena la decadenza dal 
rapporto convenzionale; 

 
Rilevato che, nonostante la comunicazione sopradetta, la Dott.ssa D.F. non ha più 

ripreso servizio; 
 
Stabilito quindi, per quanto tutto sopra precisato,  di considerare la Dott.ssa D.F.  

decaduta dal rapporto convenzionale di medico di Continuità assistenziale presso l’AV2, sede 
operativa di Ancona, a decorrere dalla data del 19.8.2016;     

 
 Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri  a carico del budget 
2016; 
 

 

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Tutto quanto sopra,   

 
si propone l’adozione del seguente atto 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 
2. di  recepire l’Ordinanza  del Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione del Lavoro, 

Decreto di Rigetto n.3867/2016 del 19.8.2016, RG n.1280/2016 riguardante sia  il 
reclamo proposto dalla Dott.ssa D.F., titolare presso l’AV2, sede operativa di Ancona,   
di n.24 ore sett.li di Continuità Assistenziale, e sia la conferma dell’ Ordinanza del 
Tribunale di Ancona, Giudice del Lavoro del 13.7.2016 che revoca il  Decreto  dal 
predetto Giudice del Lavoro emanato in data 25.2.2016; 

 
3. di considerare, conseguentemente decaduta dal rapporto convenzionale  di cui al 

punto che precede la Dott.ssa D.F.  a far data dal 19.8.2016; 
 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta  oneri a carico del budget 

2016; 
 

5. di  comunicare la decisione di cui al presente atto al Direttore del Distretto 7 di 
Ancona ed agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT sede 
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operativa di Ancona,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;     
 

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

 
7. di  dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 
dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                       Direzione Amministrativa Territoriale 
                                              Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  

                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
                                                                                      (Nessun Allegato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


