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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 824/AV2 DEL 30/05/2017  
      

Oggetto: TAR Marche - sentenza n. 188/2017 causa rubricata RG n. 372/2016. 
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. 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 Dirigente 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. Dare atto della sentenza n. 188/2017 del TAR Marche pronunciata nella causa rubricata RG n. 
372/2016 tra ASUR Marche e la Dr.ssa L.C., già dipendente dell’AV2 di Fabriano (la cui identità è 
specificata in atti per garantirne la riservatezza), per le motivazioni espresse in narrativa. 

3. Ottemperare a quanto nella stessa disposto in ordine alla rifusione, in favore della Dr.ssa L.C., delle 
spese del giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre ad accessori di legge e, conseguentemente, 
corrispondere alla interessata l’importo omnicomprensivo di € 1.619,40.  

4. Dare atto che le suddette spese legali gravano sul bilancio aziendale, per le motivazioni espresse in 
narrativa qui integralmente richiamate, e vengono imputate al conto n. 0521030301 del BEP ASUR 
– sezionale AV2 anno 2017. 

5. 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. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. Trasmette il presente atto all’UOC Gestione Personale per gli adempimenti di competenza. 
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      IL DIRETTORE AREA VASTA 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 derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale per 
l’importo omnicomprensivo di € 1619,40 imputato al conto economico n. 0521030301 del BEP ASUR – 
sezionale AV2 anno 2017. 
 

 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                               Il Dirigente Amministrativo  
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                    Dott.ssa Antonella Casaccia 
  
 

 

 

 

 

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.C. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 

Normativa di riferimento: 
 

 Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 - art. 116 

 L. n. 241/90 e ss.mm.ii. – art. 25 

 Sentenza TAR Marche n. 188/2017 

 

Con ricorso davanti al TAR delle Marche ex art. 116 C.P.A. ed ex art. 25 della L. n. 241/1990, rubricato 
RG n. 372/2016, la Dr.ssa L.C., già dipendente dell’AV2 di Fabriano (la cui identità è documentata agli 
atti di ufficio per garantirne la riservatezza), ha convenuto in giudizio l’ASUR Marche per ottenere 
l’annullamento del silenzio-rigetto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti dalla 
stessa presentata per l’ostensione di tutti gli atti adottati dal 1983 dalle soppresse UU.SS.LL. e dalle ex 
Zone Territoriali, attualmente confluite nell’AV2, in tema di determinazione dei fondi di risultato per la 
dirigenza sanitaria e degli altri atti connessi indicati in ricorso. 
 
L’ASUR  si è costituita con la rappresentanza e la difesa dell’Avv. Marisa Barattini. Il TAR Marche si è 
pronunciato sul ricorso con sentenza n. 188/2017 dichiarandolo, in parte, improcedibile per 
sopravvenuta carenza di interesse in quanto, nelle more del giudizio, una serie di documenti sono stati 
consegnati alla ricorrente. Per il resto, il ricorso medesimo è stato accolto condannando l’ASUR a 
reperire e fornire alla ricorrente copia della documentazione mancante. La sentenza condanna l’ASUR 
Marche anche al pagamento in favore dell’interessata delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 
oltre ad accessori di legge. 
 
In esito a quanto premesso, nel dare atto della ridetta sentenza, con il presente atto si liquida e si 
corrisponde alla Dr.ssa L.C. l’importo di € 1.619,40, omnicomprensivo degli accessori di legge, che 
grava sul bilancio aziendale con imputazione nel conto economico n. 0521030301 del BEP ASUR – 
sezionale AV2 anno 2017. 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente  
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1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Dare atto della sentenza n. 188/2017 del TAR Marche pronunciata nella causa rubricata RG n. 
372/2016 tra ASUR Marche e la Dr.ssa L.C., già dipendente dell’AV2 di Fabriano (la cui identità è 
specificata in atti per garantirne la riservatezza), per le motivazioni espresse in narrativa. 

3. Ottemperare a quanto nella stessa disposto in ordine alla rifusione, in favore della Dr.ssa L.C., delle 
spese del giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre ad accessori di legge e, conseguentemente, 
corrispondere alla interessata l’importo omnicomprensivo di € 1.619,40.  

4. Dare atto che le suddette spese legali gravano sul bilancio aziendale, per le motivazioni espresse in 
narrativa qui integralmente richiamate, e vengono imputate al conto n. 0521030301 del BEP ASUR 
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pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
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6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. Trasmette il presente atto all’UOC Gestione Personale per gli adempimenti di competenza. 
 

    
 Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                      
    Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli          Dr. Gabriele Colombo 
      
             

- ALLEGATI - 
 N.N.  


