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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1437/AV3 DEL 04/12/2018  
      

Oggetto:  F. R. / ASUR AV3 (EX Z.T. 9) + COMUNE DI MACERATA + REGIONE 
MARCHE GESTIONE LIQUIDATORIA USL 15 - TRIB. DI MC - RICORSO N. 
479/10 R.G. - ESECUZIONE SENTENZA N. 146/17. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 

- . - . - 

 

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; 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di 

Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di dare mandato all’U.O.C. Contabilità e Bilancio di corrispondere, in esecuzione della sentenza n. 146/17 

del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, emessa a definizione del giudizio n. 146/17 R.G., in favore di F. 

R. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) la somma 

complessiva pari ad € 230.079,33 (di cui € 134.165,00 a titolo di risarcimento danni, € 41.054,49 per 

rivalutazione, € 51.274,00 per interessi ed € 3.585,84 per rimborso spese legali), come più specificatamente 

riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di dare atto che alla spesa prevista nella presente determina si farà fronte con le somme accantonate al NdC 

02.02.03.01.05 “Altri Fondi Rischi”, autorizzazione AV3ALTRO n. 21.1/2018. 

3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell’Area 

Vasta n. 3, per il seguito di competenza. 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

                    Dott. Alessandro Maccioni 

Per il parere infrascritto: 
 
U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta che alla spesa prevista nel documento istruttorio si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di 

rispettiva competenza. 
 

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione      U.O.C. Contabilità e Bilancio 

             Sig. Paolo Gubbinelli             Dott.ssa Lucia Eusebi 
 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE, CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO 
 
� Normativa ed atti di riferimento: 
 

� Sentenza Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 146/17. 

 

� Motivazione: 
 

Con ricorso n. 479/10 R.G., promosso contro l’ASUR AV3 (già Z.T. 9), il Comune di Macerata, l’Ente 

Ospedaliero, la Regione Marche Gestione Liquidatoria ex USL 15 e la Gestione Liquidatoria ex USL 15 dinnanzi 

al Tribunale di Macerata, F. R. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e 

s.m.i.) chiedeva la condanna delle parti, in solido tra loro, o in subordine, graduandone la responsabilità, a pagare 

alla ricorrente iure ereditario, per la propria quota di un mezzo, il risarcimento di ogni danno subito da M. F. e 

iure proprio il risarcimento per ogni danno dalla stessa subito in ragione della morte del proprio coniuge, danni 

quantificati in € 465.000,00 o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. 

La ricorrente sosteneva che la malattia che aveva condotto all’invalidità assoluta e poi alla morte del 

proprio coniuge era conseguenza diretta della mansioni lavorative dallo stesso svolte e delle modalità della loro 

esecuzione e che quindi sussistesse una chiara responsabilità dei datori di lavoro succedutesi nel tempo, essendo 

stato M. F. sottoposto per 27 anni continuativi a radiazioni e all’aspirazione di particelle radioattive presenti in 

ambiente contaminato. 

All’esito del giudizio, in data 04/04/17, il Tribunale ha pronunciato la sentenza n. 146, notificata 

all’ASUR in data 23/05/18 (prot. n. 14570), tramite pec, dal legale della ricorrente. 

Il Giudice ha accolto il ricorso e, per l’effetto, condannato i resistenti, in solido, al pagamento, in favore 

della ricorrente, della somma pari ad € 268.330,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; ha posto a 

carico dei resistenti in solido le spese del processo, liquidate in complessivi € 5.000,00, per competenze, oltre Iva 

e Cap come per legge e, infine, ha posto in via definitiva, in solido, a carico dei resistenti, le spese di CTU, 

liquidate con separato decreto. 

Con nota prot. n. 62474 del 12/06/18, questa Area Vasta, vista la condanna solidale, coinvolgeva gli altri 

Enti per concordare le modalità del pagamento pro-quota. 

Il Comune di Macerata, per il tramite dell’Avv. Carlo Buongarzone, con nota pec del 28/09/18, 

proponeva un approccio transattivo della vicenda, per definire la quota di spettanza di ciascun Ente, anticipando 

l’intenzione del Comune di partecipare nella misura di 1/12 rispetto all’intera somma dovuta. 

Questa Area Vasta, a seguito di un confronto con il predetto legale, premessa l’impossibilità di 

condividere la limitazione dell’intervento del Comune ad appena un 1/12 dell’intera somma, concordava la 

necessità di eseguire ulteriori approfondimenti, al fine di definire l’accordo transattivo di ripartizione delle quote 

di reciproca spettanza, considerato che il Giudice non ha effettuato alcuna graduazione della responsabilità dei 

resistenti. 

La Regione, per le vie brevi, condivideva la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, al fine di 

addivenire ad una soluzione transattiva. 

Per tutto quanto sopra, vista l’esecutività della sentenza e considerato che la formalizzazione dell’accordo 

transattivo richiede ulteriore tempo, al fine di evitare azioni esecutive e quindi ulteriori maggiori costi, sentita 

anche la ricorrente, si ritiene di dover corrispondere alla stessa la metà della somma liquidata in sentenza, come di 

seguito dettagliata: 
 

- € 134.165,00  (a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea, 

del danno morale e del danno non patrimoniale); 

- €   41.054,49  (per rivalutazione monetaria); 

- €   51.274,00  (per interessi legali dal 12/07/2001 al 30/09/2018); 
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- €     3.585,84  (per rimborso spese legali) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- € 230.079,33 Totale 
 

 

 

Quanto sopra, senza nulla riconoscere e fatta salva la ripetizione di quanto corrisposto nei confronti degli 

altri Enti coobbligati in solido. 

 

� Esito dell’istruttoria: 
 

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al 

Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1) Di dare mandato all’U.O.C. Contabilità e Bilancio di corrispondere, in esecuzione della sentenza n. 

146/17 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, emessa a definizione del giudizio n. 146/17 R.G., 

in favore di F. R. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e 

ss.mm.ii.) la somma complessiva pari ad € 230.079,33 (di cui € 134.165,00 a titolo di risarcimento 

danni, € 41.054,49 per rivalutazione, € 51.274,00 per interessi ed € 3.585,84 per rimborso spese 

legali), come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

2) Di dare atto che alla spesa prevista nella presente determina si farà fronte con le somme accantonate 

al NdC 02.02.03.01.05 “Altri Fondi Rischi”, autorizzazione AV3ALTRO n. 21.1/2018. 

3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo 

dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza. 

 
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 Dott.ssa Adriana Carradorini 

 

 

Il responsabile dell’istruttoria 

   Dott.ssa Monica Maccari 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


