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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
186/ASURDG
DEL
05/03/2013
Oggetto: Sent. n. 6624/28.12.2012 Cons. di Stato in sede di ottemperanza.
Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA-

1. di annullare in autotutela gli atti adottati dalla ex ASL n. 11 e dalla ex Zona Territoriale n. 11 di
Fermo, ora Area Vasta n. 4, in particolare la Delibera n. 75/2001 e la Determina n.
354/ZT11DZONA/13.05.11, nelle parti in cui risultano incompatibili con il definitivo
inquadramento in qualità di medici ex condotti ex art. 110 DPR n. 270/87 dei Dott.ri L. B., G.
M., L. S., A. M., P. I., V. T.-A. e P. T. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome
indicando invece i dati anagrafici per esteso nell’allegato al presente atto, che non viene
pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.L.vo n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei
dati personali), confermando, invece, le Delibere n. 671/2001, n. 178/2002 e n. 401/2002, in
relazione all’inquadramento ed ai pagamenti ivi previsti;
2. di procedere, quindi, al definitivo inquadramento, in qualità di medici ex condotti ex art. 110
DPR n. n. 270/87, dei Dott.ri L. B., G. M., L. S., A. M., P. I., V. T.-A. e P. T.;
3. di approvare l’allegato schema di transazione tra l’Asur e i Dott.ri L. B., G. M., L. S., A. M., P.
I., V. T.-A. e P. T., per la complessiva definizione delle plurime vertenze riguardanti il suddetto
inquadramento;
4. di dichiarare che dalla presente determina deriva il costo pari ad € 584.040,10, gravante sul
conto 0202010101 - fondo per oneri da liquidare al personale – della contabilità generale;
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5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della
L.R. 26/96 e s.m.i., al fine della tempestività del perfezionamento della transazione;
6. 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.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto alla U.O.C. Gestione Personale dell’Area Vasta n. 4 di Fermo per
quanto di competenza.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Alberto Carelli)

(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 3 pagine di allegato all’originale cartaceo.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Servizio Legale
Normativa di riferimento:
- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.;
-

Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31.12.2005;

-

Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 254 del 27.04.2006;

-

DPR n. 348/83, DPR n. 270/87 e DPR n. 384/90;

-

D.M. n. 503/87;

-

L. n. 58/91.

ISTRUTTORIA:
Premesso che:
- Tra i medici L. B., G. M., L. S., A. M., P. I., V. T.-A. e P. T.- tutti medici ex condotti o già medici ex
condotti afferenti all’ASUR Area Vasta n. 4 di Fermo - e l’allora ex Usl n. 21 di Fermo, poi Azienda Usl
n. 11, sin dal 1987, in ordine alla applicazione della normativa riguardante la sorte della citata categoria
ad esaurimento, insorgeva contenzioso dinanzi alla magistratura amministrativa per l’impugnativa
dell’atto di estinzione del loro rapporto di lavoro con l’Ente sanitario (sent. n. 1367/1989 Tar Lazio e
sent. Consiglio di Stato n. 2068/1999), il quale contenzioso proseguiva anche nella fase di esecuzione
del provvedimento giudiziale definitivo, mediante plurime vertenze promosse dagli stessi dinanzi alla
magistratura ordinaria (ordinanza Trib. Lavoro Fermo n. 38/2002, sent. SS. UU. Cass. n. 4995 del
16.01.2003 e sent. C. App. An – Sez. Lav. n. 323 del 30.05.2003 che recepiva il regolamento preventivo
di giurisdizione delle SS. UU.) per poi recentemente riapprodare, in sede di ottemperanza, dinanzi al
Consiglio di Stato (sent. n. 5222/2010 Consiglio di Stato e sent. n. 6624/2012 Consiglio di Stato);
- i soli medici G. M. e L. S., inoltre, azionavano il titolo esecutivo costituito dalla accennata sent. n.
309/2012, mediante processo di esecuzione forzata presso terzi - R.G. n. 1073/2012 - dinanzi al
Tribunale di Ancona, avverso il quale l’Asur, patrocinata dal sottoscritto Dirigente Avvocato, si
opponeva, chiedendone la sospensione, e circa il quale è fissata l’udienza del 6.03.2013 per la decisione
sull’assegnazione della somma pignorata;
- soprattutto alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6624/2012, attinente al corretto
inquadramento dei suddetti medici ed alla condanna risarcitoria per il periodo in cui gli stessi hanno
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subìto l’estinzione del rapporto, sino al suo ripristino (“….nella misura del 30% della retribuzione
spettante ai sensi dell’inquadramento operato dall’Amministrazione e deve quindi essere misurato sugli
atti che devono ritenersi produttivi di effetti, per non essere stati eliminati dall’ordinamento a seguito di
sentenze giurisdizionali passate in giudicato o per effetto di atti di autotutela adottati dalla stessa
amministrazione.”) e della sentenza passata in giudicato n. 309/2012, riguardante emolumenti a titolo di
indennità di specificità medica e indennità di posizione minima, per la cui esecuzione pende il citato
procedimento R.G. n. 1073/2012, i suddetti medici e la Direzione e dell’Asur, hanno avviato serie
trattative per giungere alla definitiva chiusura del descritto contenzioso, attraverso reciproche rinunce e
concessioni;
- in particolare gli stessi e la Direzione dell’Asur, dandosi reciprocamente atto che l’inquadramento a far
data dal 7.07.88 in qualità di medici ex condotti ex art. 110 DPR n. 270/87 è da considerarsi definitivo,
intendono concludere l’accordo transattivo di cui all’allegato schema, mentre contestualmente l’Asur
deve procedere ad annullare in via di autotutela gli atti adottati sin dal 2001 dalla ex ASL n. 11 e dalla
ex Zona Territoriale n. 11 di Fermo, ora Area Vasta n. 4, in particolare la Delibera n. 75/2001 e la
Determina n. 354/ZT11DZONA/13.05.11, in quanto incompatibili con il predetto definitivo
inquadramento in qualità di medici ex condotti ex art. 110 DPR n. 270/87, confermando, invece, le
Delibere n. 671/2001, n. 178/2002 e n. 401/2002, in relazione all’inquadramento ed ai pagamenti ivi
previsti;
- su conforme disposizione della medesima Direzione, il sottoscritto Dirigente Avvocato ha predisposto
il presente documento istruttorio e l’allegato schema di transazione.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Tutto ciò premesso, si propone:
1. di annullare in autotutela gli atti adottati dalla ex ASL n. 11 e dalla ex Zona Territoriale n. 11 di
Fermo, ora Area Vasta n. 4, in particolare la Delibera n. 75/2001 e la Determina n.
354/ZT11DZONA/13.05.11, nelle parti in cui risultano incompatibili con il definitivo
inquadramento in qualità di medici ex condotti ex art. 110 DPR n. 270/87 dei Dott.ri L. B., G.
M., L. S., A. M., P. I., V. T.-A. e P. T. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome
indicando invece i dati anagrafici per esteso nell’allegato al presente atto, che non viene
pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.L.vo n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei
dati personali), confermando, invece, le Delibere n. 671/2001, n. 178/2002 e n. 401/2002, in
relazione all’inquadramento ed ai pagamenti ivi previsti;
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2. di procedere, quindi, al definitivo inquadramento, in qualità di medici ex condotti ex art. 110
DPR n. n. 270/87, dei Dott.ri L. B., G. M., L. S., A. M., P. I., V. T.-A. e P. T.;
3. di approvare l’allegato schema di transazione tra l’Asur e i Dott.ri L. B., G. M., L. S., A. M., P.
I., V. T.-A. e P. T., per la complessiva definizione delle plurime vertenze riguardanti il suddetto
inquadramento;
4. di dichiarare che dalla presente determina deriva il costo pari ad € 584.040,10, gravante sul
conto 0202010101 - fondo per oneri da liquidare al personale – della contabilità generale;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della
L.R. 26/96 e s.m.i., al fine della tempestività del perfezionamento della transazione;
6. 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.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto all’Area Vasta n. 4 di Fermo - U.O.C. Gestione Personale, per
quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Avvocato
Direttore U.O.C. Servizio Legale
(Avv. Patrizia Viozzi)

Attestazione del Responsabile del Servizio Legale
La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE AVVOCATO
DIRETTORE DELL’U.O.C. SERVIZIO LEGALE
(Avv. Patrizia Viozzi)

Attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico Finanziario
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Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che la spesa di cui al
presente atto pari ad € 584.040,10, risulta già iscritta nell’apposito fondo di cui al conto 0202010101
- fondo per oneri da liquidare la personale - della contabilità generale
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Luigi Stortini)

- ALLEGATI Allegato all’originale cartaceo: schema di atto di transazione sottratto alla pubblicazione.
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