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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 851/AV2 DEL 30/05/2017  
      

Oggetto: Dott. P. P.  c./ ASUR Marche (R.G. n. 680/2014). Esecuzione sentenza n. 
103/2016 del Tribunale Ordinario di Ancona - Liquidazione CTU. 

 
 

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. Di dare atto che il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Ancona, con sentenza n. 103/2016, 
pronunciata in data 02/03/2016 sulla causa rubricata al R.G. n. 680/2014, ha condannato l’ASUR 
Marche al pagamento in favore del Dott. P.P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel 
rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati 
personali) al pagamento dell’equo indennizzo previsto dalla legge, in relazione all’episodio cardiopatia 
ischemica dell’11/07/2011, e al pagamento delle spese di C.T.U.; 
 
2. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 103/2016 del Giudice del Lavoro del 
Tribunale Ordinario di Ancona, mediante il pagamento delle spese di C.T.U., da parte della competente 
U.O.C. Bilancio dell’Area Vasta n. 2 in favore del Dott. Cristiano Cortucci della somma di € 300,00 piu’ 
IVA 22%, per un totale complessivo di € 366,00; 
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3. di trasmettere, conseguentemente, la presente determina all’U.O. Bilancio dell’Area Vasta n. 2, 
affinché provveda, in esecuzione della succitata sentenza, al pagamento in  favore del Dott. Dott. 
Cristiano Cortucci della somma di € 300,00 piu’ IVA 22%, per un totale complessivo di € 366,00;  
 
4. che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 366,00 - 
saranno iscritti nel bilancio 2017 tra le sopravvenienze passive; 
 
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; 
 
6. 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 

  

 

 

 

 

 

 

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

  
 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 
l’importo di € 366,00 - saranno iscritti nel bilancio 2017 tra le sopravvenienze passive. 
 
 

    Il Dirigente                  Il Dirigente 
Servizio Controllo di Gestione                                       U.O. Gestione Economico Finanziaria 
        Dott.ssa Letizia Paris                                                           Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia 

 
 
Vista la sentenza n. 103/2016 pronunciata in data 02/03/2016, il Giudice del Lavoro del Tribunale 
Ordinario di Ancona ha condannato l’Azienda resistente al pagamento in favore del Dott. P.P.  
dell’equo indennizzo previsto dalla legge, in relazione all’episodio di cardiopatia ischemica 
dell’01/07/2011; nonché delle spese di lite e al pagamento della spese di CTU; 
 
Preso atto del Decreto di Liquidazione C.T.U. n. 1070/2016 del 02/03/2016 del  comunicazione del 
Tribunale Ordinario di Ancona, acquisito agli atti con n° prot. 74432 del 08/05/2017 con il quale il 
giudice decreta la liquidazione, a favore del C.T.U, Dott. Cristiano Cortucci, come previsto dalla 
sentenza 106/2006, della somma pari a euro 300,00, oltre agli accessori di legge; 
 
Preso atto della fattura del Dott. Cristiano Cortucci n° 03/16 del 14/09/2016, acquisita agli atti con n° 
prot. 74432 del 08/05/2017, di euro 300,00 piu’ IVA 22%, pari ad una somma totale di euro 366,00. 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
 
 
1. Di dare atto che il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Ancona, con sentenza n. 103/2016, 
pronunciata in data 02/03/2016 sulla causa rubricata al R.G. n. 680/2014, ha condannato l’ASUR 
Marche al pagamento in favore del Dott. P.P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel 
rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati 
personali) al pagamento dell’equo indennizzo previsto dalla legge, in relazione all’episodio cardiopatia 
ischemica dell’11/07/2011, e al pagamento delle spese di C.T.U.; 
 
2. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 103/2016 del Giudice del Lavoro del 
Tribunale Ordinario di Ancona, mediante il pagamento delle spese di C.T.U., da parte della competente 
U.O.C. Bilancio dell’Area Vasta n. 2 in favore del Dott. Cristiano Cortucci della somma di € 300,00 piu’ 
IVA 22%, per un totale complessivo di € 366,00; 
 
3. di trasmettere, conseguentemente, la presente determina all’U.O. Bilancio dell’Area Vasta n. 2, 
affinché provveda, in esecuzione della succitata sentenza, al pagamento in  favore del Dott. Dott. 
Cristiano Cortucci della somma di € 300,00 piu’ IVA 22%, per un totale complessivo di € 366,00;  
 
4. che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 366,00 - 
saranno iscritti nel bilancio 2017 tra le sopravvenienze passive; 
 
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; 
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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. 
          
 
                                Il Dirigente  
                                                  Dott. Gabriele Colombo  

  
   Il Responsabile del Procedimento 
          Dott. Claudio Costanzi 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 


