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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 39/AV2 DEL 14/01/2016  
      

Oggetto: DR. R.C. DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO: PRESA D’ATTO 
IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE “LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO”. 

 
 

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. Gestione Economico/Finanziaria 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) Prendere atto della nota, prot. n. 230212 del 4/12/2015, con la quale l’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari dell’Area Vasta n.2 trasmette la decisione, in riferimento al procedimento 

disciplinare di cui alla contestazione di addebiti del 21/7/2010 – prot. 

N.23419/ASURZT5/AFFGEN/P attivato nei confronti del dipendente dr. R.C., matr. 4974, 

comminando la sanzione disciplinare nella forma del “LICENZIAMENTO SENZA 

PREAVVISO”, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 8 comma 11 del CCNL 

6/5/2010, per le motivazioni di cui alle lettere d) e i) dell’art. 11 del Regolamento in materia 

di procedimenti disciplinari per il personale della dirigenza, allegato alla determina del 

Direttore Generale Asur n. 21 del 16/1/2015; 

3) Dare atto che la sanzione disciplinare nella forma del “LICENZIAMENTO SENZA 

PREAVVISO” di cui al precedente punto 2) viene applicata a far data dal 7/10/2015; 
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4) Dare mandato al responsabile del procedimento di notificare il presente provvedimento al 

dr. R.C. ed agli Uffici interni dell’Amministrazione dell’Area Vasta n.2 per gli adempimenti 

conseguenti; 

5) Dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio 

dell’Asur Marche; 

6) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è 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. 

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 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che dal presente 

provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Asur Marche. 

 
UO Supporto Controllo di Gestione     U.O. Gestione Econ. e Finanz. 

Il Dirigente Responsabile       Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa M. Letizia Paris         Dott.ssa M.Grazia Maracchini 

 

 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 5  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 e atti amministrativi di riferimento: 

 

o Art. 55 quater - rubricato “Licenziamento disciplinare” - del D.Lgs. 165 del 30/3/2001; 

o Art. 8 - rubricato “Codice disciplinare” comma 11 – punto 2) - del CCNL 6/5/2010;  

o Determina n.21/ASURDG del 16/1/2015 avente ad oggetto: “Approvazione regolamenti 

disciplinari per il personale del Comparto e della Dirigenza dell’Asur Marche”. 

o Determina n.171/AV2 del 9/2/2015 ad oggetto “Recepimento determina DG ASUR n.21 del 

16/1/2015: “Approvazione regolamenti disciplinari per il personale del comparto e della 

dirigenza dell’Asur marche” e conseguente nomina UPD dell’Area Vasta 2”. 
 

Motivazione: 

 

Premesso che, con nota del 21/7/2010- Prot.n.23419/ASURZT5/AFFGEN/P – l’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari ha attivato, nei confronti del dirigente medico in servizio a tempo indeterminato – dr. R.C., 

(matr. 4974) le cui generalità non vengono qui riportate ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 

e s.m.i., un procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 11 – punto 2) del 

CCNL 6/5/2010, in quanto imputato dei reati di cui agli artt. 527 e 609 bis, commi 1 e 2, commessi 

nell’esercizio della professione di medico ginecologo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione 

del rapporto di lavoro. 

 

Con nota prot. N.214610 del 9/11/2015, la dirigente responsabile della UOC Gestione del Personale 

dell’Area Vasta 2 ha comunicato all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, dell’Area Vasta n.2, che il 

Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ancona, 

con nota Prot. N.2299 del 4/11/2015, ha deliberato la sospensione “ope legis” dall’esercizio della 

professione medica del dr. R.C. – iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi dal 18/12/1979 al n.2723 di 

posizione – a far data 7/10/2015. Siffatta sospensione veniva deliberata in seguito alla comunicazione 

n. SIEP 179/2015 del 21/10/2015 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 

di Perugia.   

 

Premesso quanto sopra, l’’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Area Vasta n.2, riunitosi in data 

19/11/2015, ha deliberato all’unanimità: 

 valutata la gravità dell’infrazione rilevata nei confronti del dr. R.C.: 

 visti gli artt.25 e 26 del Regolamento disciplinare della dirigenza medico/veterinaria e SPTA 

dell’Asur marche, approvato con determina del Direttore Generale Asur n. 21 del 16/1/2015; 

 riaperto il procedimento disciplinare a carico del dr. R.C. per cessazione dei motivi che ne 

avevano motivato la sospensione, essendo intervenuta una sentenza definitiva ed irrevocabile di 

condanna nei confronti del medesimo, ai fini dell’applicabilità della sanzione disciplinare; 

 visto l’art. 11 del Regolamento disciplinare della dirigenza medico/veterinaria e SPTA citato; 

 

di irrogare, a far data 7/10/2015, al dr. R.C., la sanzione del “Licenziamento senza preavviso”, ai sensi 

dell’art.55 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 8 comma 11 – punto 2) - del CCNL 6/5/2010, per le 

motivazioni di cui alle lettere d) e i) dell’art. 11 del Regolamento disciplinare approvato con determina 

del Direttore Generale Asur n. 21 del 16/1/2015 e recepito con determina n. 171/AV2 del 9/2/2015. 
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Atteso, per quanto premesso, di dover recepire con atto formale quanto deciso dall’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari, a chiusura del procedimento disciplinare attivato, con nota prot. 

N.23419/ASURZT5/AFFGEN/P del 21/7/2010, nei confronti del dipendente dr. R.C., matr. 4974, e 

notificato alla UOC responsabile della istruttoria procedimentale con nota prot.230212 in data 

4/12/2015. 

 

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. 1038 

del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 della nota, prot. n. 230212 del 4/12/2015, con la quale l’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari dell’Area Vasta n.2 trasmette la decisione, in riferimento al 

procedimento disciplinare di cui alla contestazione di addebiti del 21/7/2010 – prot. 

N.23419/ASURZT5/AFFGEN/P attivato nei confronti del dipendente dr. R.C., matr. 4974, 

comminando la sanzione disciplinare nella forma del “LICENZIAMENTO SENZA 

PREAVVISO”, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 8 comma 11 del CCNL 

6/5/2010, per le motivazioni di cui alle lettere d) e i) dell’art. 11 del Regolamento in materia 

di procedimenti disciplinari per il personale della dirigenza, allegato alla determina del 

Direttore Generale Asur n. 21 del 16/1/2015; 

3. di dare atto che la sanzione disciplinare nella forma del “LICENZIAMENTO SENZA 

PREAVVISO” di cui al precedente punto 2) viene applicata a far data dal 7/10/2015; 

4. di dare mandato al responsabile del procedimento di notificare il presente provvedimento al 

dr. R.C. ed agli Uffici interni dell’Amministrazione dell’Area Vasta n.2 per gli adempimenti 

conseguenti; 

5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del 

bilancio dell’Asur Marche; 

6. di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è 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. 
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7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
(dott.ssa Paola Cercamondi) 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(dott. Bruno Valentini) 
 
 

Il Responsabile dell’Unità Operativa 
(dott.ssa Lorella Pietrella) 

 
- ALLEGATI - 

 

NESSUN ALLEGATO 


