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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 348/AV2 DEL 01/03/2018  
      

Oggetto: DR.SSA SAGRAFOLI CRISTINA – SCIOGLIMENTO DEFINITIVO RISERVA 
PER CONCESSIONE A.S.A. - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 
PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI ANCONA N.540/2018 DEL 8/2/2018 - RG 
1864/2017. 

 
 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo 
di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima determina; 

 

2. Di procedere allo scioglimento definitivo della “riserva”, di cui alla determina n. 13/AV2 del 

09/01/2018, e concessione dell’aspettativa, alla dr.ssa Cristina Sagrafoli, ai sensi dell’art. 10 comma 

8 lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL dell’08/06/2000 CCNL Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria, per l’espletamento di un incarico a tempo determinato presso l’Ospedale Policlinico 

Umberto I° di Roma, con proroga dal 1°/1/2018 fino al 31/12/2018, in ottemperanza alla decisione 

del Giudice del Tribunale Ordinario di Ancona – Sezione Lavoro – n.cronol.540/2018 del 8/2/2018 

(R.G. n.1864/2017); 

 

3. Dare atto che il periodo dell’aspettativa, di cui al precedente punto, è concesso senza diritto alla 

retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità; 
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4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

5. Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione all’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 ss.mm.ii. 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I  sottoscritti attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche: 

 

U.O.C. Bilancio 
Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

U.O.C. Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa M. Letizia Paris 

……………………………………………………… 
 

 

       

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n./ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE 
 

 Normativa di riferimento 

- Art. 10 comma 8 lett. b) CCNL 10/2/2004 Integrativo del CCNL dell’ 08/6/2000 Area Dirigenza 

Medico-Veterinaria; 

- TU 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento al lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche”. 

 

 Motivazione: 

Premesso: 

 

- Che la dr.ssa Cristina Sagrafoli, dipendente a  tempo indeterminato presso questa Area Vasta n.2 – 

POU sede di Jesi nel profilo professionale di Dirigente Medico – disciplina: Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e Urgenza ha chiesto ( prot.n. 113905 del 12/7/2017) la concessione dell’aspettativa 

senza assegni ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL dell’08/06/2000 

CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, per un incarico  a tempo determinato presso 

l’Ospedale Policlinico Umberto I° di Roma, con decorrenza 01/08/2017 fino al 31/12/2017; 

 

- Il dr. Enzo Frati, Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza dell’Area Vasta n.2, sentito anche 

il parere del Direttore Responsabile dell’U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza del 

Presidio Ospedaliero di Jesi, dr. Bruciaferri Gilberto, esprimeva parere negativo alla concessione 

dell’aspettativa : “Vista la gravissima situazione in cui si trovano i 4 Pronto Soccorso dell’Area 

Vasta n.2, al fine di non compromettere il regolare funzionamento delle attività di Emergenza, 

soprattutto nel periodo estivo e di non  incorrere nelle responsabilità penali conseguenti a 

comportamenti omissivi, in qualità di Direttore del Dipartimento Emergenza – Urgenza esprimo 

parere negativo per la concessione dell’aspettativa…. Omissis”; 

 

- La dr.ssa Cristina Sagrafoli a seguito del parere negativo espresso dall’AV2 presentava, in data 

4/8/2017 ricorso ex art. 414, 700, 669 Bis, Ter, Sexies del CPC al Tribunale di Ancona – Sezione 

Lavoro; 

 

- Il Tribunale ordinario di Ancona – Sezione Feriale – R.G. 1197/2017: “….. omissis… Ordinava 

all’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n.2, in persona del legale rappresentante pro 

tempore e all’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, in persona del legale rappresentante pro tempore di 

concedere alla dr.ssa Cristina Sagrafoli l’aspettativa richiesta ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) 

del CCNL Integrativo del CCNL dell’ 08/06/2000 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria. 

Fissa per la comparizione personale delle parti l’udienza del 16/8/2017…. Omissis…..” 

 

- L’AV2 ha ritenuto di presentare opposizione al provvedimento giudiziale citato, anche tenuto conto 

che la concessione dell’aspettativa senza assegni “ a seguito della misura cautelare del giudice del 

Lavoro di Ancona” alla dr.ssa Cristina Sagrafoli, avrebbe potuto arrecare “grave pregiudizio 
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all’Azienda e discontinuità nella erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria 

programmati.” 

 

- Con determina del Direttore n. 1191/AV2 del 10/8/2017 in ottemperanza al provvedimento 

cautelare del Giudice Ordinario di Ancona – R.G.L. 1197/2017 è stata concessa l’aspettativa senza 

assegni alla dr.ssa Cristina Sagrafoli, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL Integrativo del 

CCNL dell’08/06/2000 CCNL Area Dirigenza Medica/Veterinaria per il periodo dal 16/8/17 al 

31/12/2017, con riserva di “revoca” in esito al giudizio del Tribunale Ordinario di Ancona, con 

udienza fissata per il giorno 16/8/2017; 

 

- Che il Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, con provvedimento n. cronologico 

4653/2017 del 3/12/2017 (R.G. 1197/2017), ha confermato l’ordinanza emessa dal Tribunale di 

Ancona “inaudita altera parte” l’8/8/2017 in favore della dr.ssa Sagrafoli Cristina; 

 

- La Regione Lazio, con delibera 505/17 del 5/12/2017, prorogava i contratti a tempo determinato, tra 

cui quello della dr.ssa Sagrafoli Cristina, fino al 31/12/2018; 

 

- Con successiva nota prot. 0193129 del 07/12/2017 la dr.ssa Cristina Sagrafoli chiedeva una proroga 

all’aspettativa s.a. per il prosieguo dell’incarico a tempo determinato presso il Policlinico Umberto 

I° di Roma, con decorrenza 01/01/2018 fino al 31/12/2018; 

 

- Con comunicazione trasmessa, via pec, in data 27/12/2017, prot.203055/ASURAV2, questa Area 

Vasta esprimeva il parere negativo alla concessione della proroga dell’aspettativa in questione, a far 

data dal 1°/1/2018 fino al 31/12/2018, in quanto: “…omissis….perdurando lo stato di necessità e le 

problematiche espresse nel diniego precedente…omissis”; 

 

- La dr.ssa Cristina Sagrafoli a seguito del citato parere negativo, espresso dall’AV2 in data 

27/12/2017, presentava, in pari data, ricorso ex art. 414, 700, 669 Bis, Ter, Sexies del CPC al 

Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro; 

 

- Che il Tribunale ordinario di Ancona – R.G. 1864/2017 disponeva: “….. omissis… visti gli artt. 

669 bis ss. e 700 c.p.c. … valutati, in conclusione, sussistenti in relazione al diritto vantato dalla 

ricorrente tanto il fumus boni iuris, in relazione alla mancanza di discrezionalità nella concessione 

dell’aspettativa di cui all’art. 10 comma 8 lett. b) del CCCN, quanto il periculum in mora, visto il 

pregiudizio che una ritardata concessione della suddetta aspettativa avrebbe per la Sagrafoli, 

pregiudicando la possibilità di svolgere l’incarico a tempo determinato assegnatole presso il 

Policlinico Umberto I° di Roma….. in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., ORDINA  

all’ASUR Marche di disporre l’aspettativa senza assegni a favore di Sagrafoli Cristina per il 

periodo di durata della proroga del contratto a tempo determinato (sino al 31/12/2018) in essere 

presso il Policlinico Umberto I° di Roma. Fissa per la comparizione delle parti ex art. 669 sexies 

l’udienza del 17/1/2018 alle ore 9,00”; 

 

- Che con determina del Direttore n.13/AV2 del 9/01/2018, in ottemperanza al provvedimento 

pronunciato dal Giudice del Tribunale di Ancona R.G.Lav. n. 1864/2017, è stata concessa la 

proroga dell’aspettativa senza assegni alla dipendente medesima, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. 
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b) del CCNL Integrativo dell’ 08/06/2000 CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria, per il periodo dal 

01/01/2018 al 31/12/2018, con “riserva di revoca” in esito al giudizio del Tribunale Ordinario di 

Ancona, con udienza fissata per il giorno 17/01/2018; 

 

- Che il Tribunale Ordinario di Ancona con provvedimento del 8/2/2017 RG n.1864/2017 a 

scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17/1/2018, su ricorso proposto ai sensi dell’art. 

700 c.p.c., a conferma del decreto reso inaudita altera parte, accoglie la domanda proposta da 

Sagrafoli Cristina e per l’effetto ordina all’Asur Marche di collocare la stessa in aspettativa senza 

assegni per il periodo di durata del contratto a tempo determinato in essere presso il Policlinico 

Umberto I di Roma, comprensivo anche delle proroghe disposte. 

 
Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. Di procedere allo scioglimento definitivo della “riserva”, di cui alla determina n. 13/AV2 del 

09/01/2018, e concessione dell’aspettativa, alla dr.ssa Cristina Sagrafoli, ai sensi dell’art. 10 comma 

8 lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL dell’08/06/2000 CCNL Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria, per l’espletamento di un incarico a tempo determinato presso l’Ospedale Policlinico 

Umberto I° di Roma, con proroga dal 1°/1/2018 fino al 31/12/2018, in ottemperanza alla decisione 

del Giudice del Tribunale Ordinario di Ancona – Sezione Lavoro – n.cronol.540/2018 del 8/2/2018 

(R.G. n.1864/2017); 

 

2. Dare atto che il periodo dell’aspettativa, di cui al precedente punto, è concesso senza diritto alla 

retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità; 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

4. Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione all’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/2013; 

 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

(Dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

             (Dott. Massimo Esposito) 

 
- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 

 
 


