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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 50/AV3 DEL 17/01/2018  
      

Oggetto: PRESA ATTO VERBALE CONCILIAZIONE 11/6/2015. INQUADRAMENTO 
CON RAPPORTO DI LAVORO A T.I. QUALE DIRIGENTE MEDICO MEDICINA E 
CHIRURGIA ACCETTAZIONE E URGENZA, DR. RUSSO ANTONINO, MEDICO 
CONVENZIONATO SERV.EMERGENZA SANITARIA TERRIT. 

 
 

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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente U.O.C. Contabilità 

in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di prendere atto del verbale di conciliazione sottoscritto l’11/6/2015 dinanzi alla Corte di Appello di 

Ancona, nel giudizio RG 540/2013, con il quale è stato concordato l’inquadramento nei ruoli del 

personale dipendente con la qualifica di Dirigente Medico, tra gli altri, del Dr. RUSSO ANTONINO, già 

medico incaricato del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, che ha conseguito l’idoneità, ex art.2 

del DPCM 12/12/1997 n.502, a seguito di giudizio espresso da apposita Commissione;  

2. di inquadrare, per l’effetto, ai sensi dell’art.8 comma 1 bis del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., con decorrenza 

1/2/2018, il Dr. Russo Antonino quale Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo, nel relativo 

posto vacante di organico, mediante stipula del contratto individuale di lavoro previsto dai CCNL  

Dirigenza Medica e Veterinaria; 

3. Di inserire il predetto all’interno del Dipartimento di Emergenza-Urgenza con sede di prima assegnazione 

alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dello stabilimento ospedaliero di 

Civitanova Marche; 

4. di corrispondere allo stesso, sin dalla data di inquadramento, il seguente trattamento economico così 

come stabilito nel verbale di conciliazione giudiziale:  

- retribuzione di posizione minima unificata nella misura prevista per i dirigenti medici con  anzianità 

superiore ai 5 anni, pari ad €. 3.608,29 annui lordi; 

- indennità di esclusività prevista per la seconda fascia (tra 5 e 15 anni) quantificata in €. 10.167,99 annui 

lordi ovvero in €. 13.857,58 (oltre i 15 anni); 

- assoggettamento contributivo ENPAM; 

5. di riconoscere al medesimo, se ed in quanto posseduti, tutti i benefici previsti dal DPCM 8/3/2001 e quelli 

stabiliti nel verbale di conciliazione soprarichiamato; 



 

 

 

Impronta documento: F7E0B842B6493236C2ADF1BEE70E58164536A4D9 

(Rif. documento cartaceo E06ACAE3B1BFD3CD4B94DFFDE274CCC49606B9AD, 18/02/AV3RISUMA_D_L) 

Impegno di spesa 

Numero: 50/AV3 Pag. 

2 

Data: 17/01/2018 

6. di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento saranno coerenti ed 

economicamente compatibili con le dispomibilità  del Budget che verrà assegnato per l’anno 2018 ed il 

relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti 

economici n. 0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – dirigenza 

medico-veterinaria – tempo indeterminato”; 

7. di dare atto, altresì, che la presente assunzione rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 

2017-2019, approvata con determina n.606 del 12/10/2017 e sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla 

spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto circolare 9, rapporti lavoro flessibile, ecc); 

8. di procedere, con successivi e separati atti, alla ricostruzione puntuale dell’anzianità di servizio maturata 

dal Dr. Russo Antonino antecedentemente al presente inquadramento, utile ai fini previdenziali e di 

ricostruzione economica dell’intera carriera individuale; 

9. di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

10. di 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 3 

                Dr. Alessandro Maccioni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 
 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Sig. Paolo Gubbinelli         Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

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 - 
 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
Normativa ed atti di riferimento: 

Art.8 c.1 bis del D.Lgv. n.502/1992 e s.m.i.; 

DPCM n.502/1997; 

DPCM 8 marzo2001; 

C.C.N.L. 2006 -2009 Dirigenza Medica e Veterinaria; 

L.R. n.36/1998 e ss.mm.ii 

DGRM n.735/2013 

Decreto Regione Marche Dirigente P-F. Risorse Umane e Finanziarie n.45/2009; 

Nota Asur prot. n.20921 del 30/6/2015; 

Determina n.606/AsurDG del 12/10/2017 

Verbale di conciliazione giudiziale per inquadramento dei medici 118 dell’11/6/2015; 

 

Motivazione: 

L’art.8 comma 1 bis del D.Lgv. n.502/92 e s.m.i. stabilisce che le Regioni possono individuare aree di attività 

della emergenza territoriale e della medicina dei servizi che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono 

l’instaurarsi di un rapporto di impiego. 

 

In attuazione di quanto sopra ed in base a quanto disposto dall’art.100 dell’ACN e dall’art.49 dell’AIR, recepito 

con DGRM n.751 del 2/7/2007, la Regione Marche ha provveduto ad attivare le relative procedure per 

l’inquadramento dei medici dell’emergenza territoriale a regime convenzionale nei ruoli del personale dipendente 

con la qualifica di dirigente medico, mediante indizione di apposito avviso. 

 

Con decreto del Dirigente della PF Risorse Umane e Finanziarie n.45 del 5/8/2009 la Regione Marche ha preso 

atto del conseguimento dell’idoneità, ex art.2 del DPCM n.502/1997, da parte di n.42 medici incaricati del 

Servizio di Emergenza Territoriale, fra i quali il Dr. Russo Antonino, titolare di rapporto convenzionale presso la 

ex Zona Territoriale n.8 di Civitanova Marche, dando mandato  alle Zone Territoriale (successivamente confluite 

nelle Aree Vaste) di procedere al conseguente inquadramento, nel rispetto delle disposizioni regionali che ne 

subordinavano l’operatività alla previsione del posto in dotazione organica ed al rispetto dei tetti di spesa, tempo 

per tempo, riferiti al coso del personale del SSR. 

 

In merito all’attuazione del decreto n.45/2009 ed al conseguente passaggio degli idonei alle dipendenze dell’Ausr 

è sorto un complesso contenzioso sviluppatosi in due gradi di giudizio, fra l’Asur e gli interessati, per il quale le 

parti, all’udienza di appello dell’11/6/2015, hanno ritenuto di risolvere in via transattiva la vertenza ed all’uopo 

hanno sottoscritto relativo verbale di conciliazione giudiziale con il quale si è inteso comporre bonariamente la 

controversia.  Con tale accordo l’Asur si è impegnata ad inquadrare nei ruoli del personale dipendente con la 

qualifica di Dirigenti Medici, i ricorrenti, fra cui il Dr. Russo Antonino. 

 

Con nota prot. n.20921 del 24/6/2015 il Direttore Generale dell’Asur ha trasmesso il verbale di conciliazione. 

 

Con successiva nota prot. n.21598 del 30/6/2015, inviata tramite mail in data 1/7/2015, il Direttore Generale Asur 

ha trasmesso la determina n.727/DG del 28/10/2014 con la quale è stato preso atto di quanto disposto dalla 

Regione Marche con DGRM n.1075 del 22/9/2014 e si è proceduto, conseguentemente,  alla modifica delle 
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dotazioni organiche delle Aree Vaste relativamente ai posti di Dirigente Medico addetto alle attività 

dell’Emergenza Territoriale attraverso la contestuale soppressione di altrettanti posti di Dirigente Medico in 

discipline diverse, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla DGRM n.735/2013. Per l’Area Vasta n.3 si i 

proceduto alla istituzione di n.2 posti di Dirigente Medico addetto alle attività dell’Emergenza Territoriale, tanti 

risultano essere i medici interessati all’inquadramento. 

 

Per dare esecuzione a quanto concordato in sede conciliativa, giusto relativo verbale sottoscritto l’11/6/2015, il 

Direttore di Area Vasta ha dato mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di provvedere ad inquadrare il Dr. 

Russo Antonino alle dipendenze di questa Area Vasta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a rapporto 

unico ed esclusivo, in qualità di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. Il 

predetto verrà assegnato all’interno del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, in un posto vacante di Dirigente 

Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, con sede di prima assegnazione 

presso lo stabilimento ospedaliero di Civitanova Marche,  con decorrenza 1/2/2018. 

 

Nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel verbale di conciliazione giudiziale che costituisce titolo 

legittimante l’inquadramento di cui al proponendo atto, al predetto sanitario verrà riconosciuta: 

- la retribuzione di posizione minima unificata nella misura prevista per i dirigenti medici con anzianità 

superiore ai 5 anni, pari ad €. 3.608,29 annui lordi; 

- l’indennità di esclusività prevista per la seconda fascia (tra 5 e 15 anni) quantificata in €. 10.167,99 annui 

lordi ovvero in €. 13.857,58 (oltre i 15 anni). 

- l’assoggettamento contributi ENPAM nei termini di cui al citato verbale di conciliazione. 

 

Con successivi e separati atti, si effettuerà la ricostruzione puntuale dell’anzianità di servizio maturata, dal Dr. 

Russo Antonino, antecedentemente al presente inquadramento, utile ai fini previdenziali e di ricostruzione 

economica dell’intera carriera individuale. 

 

L’assunzione oggetto è prevista nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019, approvata con 

determina n.606 del 12/10/2017 e sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla 

normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc); 

 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto. 

 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di 

determina: 

 
1. di prendere atto del verbale di conciliazione sottoscritto l’11/6/2015 dinanzi alla Corte di Appello di 

Ancona, nel giudizio RG 540/2013, con il quale è stato concordato l’inquadramento nei ruoli del personale 

dipendente con la qualifica di Dirigente Medico, tra gli altri, del Dr. RUSSO ANTONINO, già medico 

incaricato del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, che ha conseguito l’idoneità, ex art.2 del 

DPCM 12/12/1997 n.502, a seguito di giudizio espresso da apposita Commissione;  

2. di inquadrare, per l’effetto, ai sensi dell’art.8 comma 1 bis del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., con decorrenza 

1/2/2018, il Dr. Russo Antonino quale Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo, nel relativo posto 

vacante di organico, mediante stipula del contratto individuale di lavoro previsto dai CCNL  Dirigenza 

Medica e Veterinaria; 



 

 

 

Impronta documento: F7E0B842B6493236C2ADF1BEE70E58164536A4D9 

(Rif. documento cartaceo E06ACAE3B1BFD3CD4B94DFFDE274CCC49606B9AD, 18/02/AV3RISUMA_D_L) 

Impegno di spesa 

Numero: 50/AV3 Pag. 

5 

Data: 17/01/2018 

3. Di inserire il predetto all’interno del Dipartimento di Emergenza-Urgenza con sede di prima assegnazione 

alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dello stabilimento ospedaliero di 

Civitanova Marchee; 

4. di corrispondere allo stesso, sin dalla data di inquadramento, il seguente trattamento economico così come 

stabilito nel verbale di conciliazione giudiziale:  

- retribuzione di posizione minima unificata nella misura prevista per i dirigenti medici con  anzianità 

superiore ai 5 anni, pari ad €. 3.608,29 annui lordi; 

- indennità di esclusività prevista per la seconda fascia (tra 5 e 15 anni) quantificata in €. 10.167,99 annui 

lordi ovvero in €. 13.857,58 (oltre i 15 anni); 

- assoggettamento contributivo ENPAM; 

5. di riconoscere al medesimo, se ed in quanto posseduti, tutti i benefici previsti dal DPCM 8/3/2001 e quelli 

stabiliti nel verbale di conciliazione soprarichiamato; 

6. di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento saranno coerenti ed 

economicamente compatibili con le dispomibilità  del Budget che verrà assegnato per l’anno 2018 ed il 

relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti 

economici n. 0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – dirigenza 

medico-veterinaria – tempo indeterminato”; 

7. di dare atto, altresì, che la presente assunzione rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-

2019, approvata con determina n.606 del 12/10/2017 e sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del 

personale posti dalla normativa vigente (tetto circolare 9, rapporti lavoro flessibile, ecc); 

8. di procedere, con successivi e separati atti, alla ricostruzione puntuale dell’anzianità di servizio maturata 

dal Dr. Russo Antonino antecedentemente al presente inquadramento, utile ai fini previdenziali e di 

ricostruzione economica dell’intera carriera individuale; 

9. di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
 

        U.O.C. Gestione Risorse Umane 
    Il Dirigente  

               Dr. Fabrizio Trobbiani  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

  Dr.ssa Mirella Andrenelli 

 

 
20180117012312 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 


