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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 405/ASURDG DEL 27/05/2013  

      
Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno - Sez. Lavoro. Ricorso n. 1639/11 promosso dal 
Sig. F.A.. Costituzione in giudizio a mezzo di funz ionari dell’Asur Marche ai sensi 
dell’art. 417 bis c.p.c..  

 
 

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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di costituirsi nel giudizio R.G. n. 1639/11 promosso dal Sig. F.A. (si omettono le generalità ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) dinanzi al Tribunale di 

Ascoli Piceno - sez. Lavoro - nei confronti dell’ASUR; 

2. di dare mandato al Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa Cristiana Gandini dell’Area Vasta 

n. 5 ASUR a rappresentare ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. congiuntamente e disgiuntamente 

l’ente, nel giudizio RG n. 1601/2011 in ogni fase e grado, con ogni più ampia facoltà di legge, 

ivi compresa quella di farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale all’udienza ex 

art. 420 c.p.c., conferendo loro all’uopo potere di conciliare e transigere la vertenza, eleggendo 

domicilio presso l’ASUR Area Vasta n. 5 in Ascoli Piceno via degli Iris; 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: F5177BE0F22A0E2CCFE382E5743B7A46A66B8C21 
(Rif. documento cartaceo 338151BECFCADC18A2A5590CE5351A416878A347, 37/01/AAV5LEG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 405/ASURDG 

Data: 27/05/2013 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 

avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività della costituzione in giudizio; 

5. 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.; 

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

   

 

Ancona, sede legale ASUR  
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANI TARIO 

       Dott. Alberto Carelli      Dr. Giorgio Caraffa 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n 20 pagine di cui n. 15 di allegati in formato cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. Servizio Legale) 

 
Normativa di riferimento: 

- L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 
- Dlgs 27/10/2009 n. 150 
- Dlgs 30/03/2001 n. 165 
- Artt. 12 e 13 CCNL 19/04/2004 CCNL Comparto Sanità 
- Codice di procedura civile 

 
Premesso che: 

In data 30/01/2012 è stato notificato alla Direzione Generale ASUR (prot. n. 2027) il ricorso, con il 

quale il Sig. F.A. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), collaboratore professionale 

amministrativo esperto Cat Ds presso la Direzione Amministrativa dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli 

Piceno, cessato dal servizio l’1.1.2012 per recesso volontario, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco 

Stefano Rosati, ha chiamato l’ASUR a comparire in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - sez. 

Lavoro - all’udienza del 04/06/2013 al fine dell’accoglimento delle seguenti conclusioni:  

“1) in via preliminare e pregiudiziale dichiari l’improcedibilità del procedimento disciplinare e del 

relativo provvedimento visto lo spirare dei termini previsti dall’art. 55 bis del Dlgs 165/2001 e vista 

quindi la sua contrarietà a norme imperative; 

2) nel merito, dichiarata l’illegittimità della sanzione “multa di importo pari a quattro ore della 

retribuzione” comminata a carico del Sig. F.A., annulli quindi la relativa sanzione; 

3) accerti il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del ricorrente. 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 

Dalla documentazione agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta n. 5 risulta che con 

nota protocollo n. 33849 del 5.9.2011 il Direttore Amministrativo dell’Ospedale Mazzoni contestava al 

Sig. F.A., ai sensi dell’art. 69, punto 2 del Dlgs 27.10.2009 n. 150 e delle relative disposizioni CCNL 
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2002/2005 Comparto Sanità, alcune irregolarità nella procedura di incasso dei tickets relativi ai prelievi 

di sangue effettuati presso le strutture territoriali e riscossi dagli addetti al territorio . 

Ad esito del procedimento disciplinare nel corso del quale il dipendente in argomento, assistito 

dall’Avv. Marco Stefano Rosati, ha prodotto memoria difensiva, il Direttore Amministrativo 

dell’Ospedale Mazzoni, Dott. Marco Ojetti, riconosciuta la responsabilità in capo al Sig. F.A. per i fatti 

contestatigli, con nota prot. 39953 del 8.1.2011, ha comunicato al medesimo la sanzione della multa di 

n. 4 ore della retribuzione. 

Gli atti del procedimento disciplinare sono stati trasmessi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, che con 

determina del Direttore di Area Vasta n. 976 del 21.6.2012 ha recepito il provvedimento sanzionatorio 

irrogato al Sig. F.A. 

La sanzione è stata successivamente eseguita mediante trattenuta sulle somme dovute a titolo di 

produttività collettiva, pagate nel mese di luglio 2012. 

Per le motivazioni espresse dal Dott. Marco Ojetti nel provvedimento di irrogazione della sanzione prot. 

39953/2011, si ritiene che l’ASUR abbia interesse alla costituzione nel predetto giudizio onde far valere 

le proprie ragioni. 

Ritenuto pertanto di proporre il conferimento del mandato difensivo, ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. al 

Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa Cristiana Gandini funzionari dell’Area Vasta n. 5 Ascoli 

Piceno – San Benedetto del Tronto. 

 

Per quanto sopra premesso, su conforme disposizione del Direttore di Area Vasta n. 5, si propone  
al Direttore Generale l’adozione del seguente schema di determina:  

 

1. di costituirsi nel giudizio R.G. n. 1639/11 promosso dal Sig. F.A. (si omettono le generalità ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) dinanzi al Tribunale di 

Ascoli Piceno - sez. Lavoro - nei confronti dell’ASUR; 

2. di dare mandato al Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa Cristiana Gandini dell’Area Vasta 

n. 5 ASUR a rappresentare ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. congiuntamente e disgiuntamente 

l’ente, nel giudizio RG n. 1601/2011 in ogni fase e grado, con ogni più ampia facoltà di legge, 

ivi compresa quella di farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale all’udienza ex 
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art. 420 c.p.c., conferendo loro all’uopo potere di conciliare e transigere la vertenza, eleggendo 

domicilio presso l’ASUR Area Vasta n. 5 in Ascoli Piceno via degli Iris; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 

avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività della costituzione in giudizio; 

5. 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.; 

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

 
Il Responsabile del Procedimento  
   (Dott. Francesco Tomassetti) 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. SERVIZIO LEGALE 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

Si attesta inoltre che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare, alcuna spesa a carico 

dell’ASUR. 

 

 

      IL DIRIGENTE AVVOCATO 
                                   (Avv. Patrizia Viozzi) 

 

 

 

 

 

 

         
- ALLEGATI -  
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