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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 740/AV2 DEL 15/05/2014  
      

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 170/2004 Corte di Appello dell’Aquila – Di 
Feliciantonio Giovanni  c/ex Asl 7 - RGNR 404/1995 – Determinazioni. 

 
 

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. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Dare esecuzione, per le ragioni espresse nel documento istruttorio, alla sentenza n. 170/2004 emessa dalla 

Corte di Appello dell’Aquila e divenuta irrevocabile in data 13/06/2006, con cui  il sig. Di Feliciantonio 

Giovanni, ex dipendente dell’allora Asl 7, veniva assolto nel merito, con la formula piena “per non aver 

commesso il fatto”, da tutti i reati a lui ascritti in relazione al procedimento penale RGNR 404/95 iscritto 

presso la procura della Repubblica di Teramo. 

3. Correspondere a favore del dipendente Di Feliciantonio Giovanni l’importo complessivo pari ad € 

7.303,87 comprensivo della sorte capitale (€. 5.259,50), degli interessi legali (€. 1.116,65) nonchè della 

rivalutazione monetaria (€. 927,72), relativamente al periodo di sopensione dal servizio ovvero dal  

09/02/2002 al 06/08/2002. 

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

pubblicazione nell’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 DIRETTORE AREA VASTA 2 

               Dott. Giovanni Stroppa 
 

              __________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________ 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Le sottoscritte attestano che il costo del presente provvedimento viene imputato al Fondo Rischi 0202030103 per 

contenzioso personale dipendente del Bilancio Asur Area Vasta 2. 

 

 

     U.O. Controllo di Gestione                U.O. Bilancio 

                Il Responsabile                                                                                     Il Dirigente 

     (Dott.ssa Maria Letizia Paris)                        (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Unità Operativa Gestione Personale AV2 

 

Premesso che: 

- che il dipendente dell’allora Asl 7, sig. Di Feliciantonio Giovanni, assunto con la qualifica di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Personale Vigilanza Ispezione Tecnico Prev. Ambienti Lavoro 

presso il Dipartimento di Prevenzione a decorrere dal 22/10/2001, a seguito dell’apertura di un 

procedimento penale a suo carico per fatti connessi al rapporto di lavoro presso altra Asl, veniva sospeso 

cautelativamente dal servizio con privazione della retribuzione con deliberazione n. 512/RU 

dell’11/12/2001; 

 

- che la sentenza di condanna del dipendente pronunciata in I° grado dal Tribunale di Teramo, in virtù della 

quale scaturiva la sospensione cautelare dal lavoro ed il conseguente procedimento disciplinare, 

impugnata con atto di appello, veniva riformata dalla sentenza n. 170/2004 emessa dalla Corte di Appello 

dell’Aquila che assolveva il Di Feliciantonio con formula piena per non aver commesso il fatto, sentenza 

divenuta irrevocabile in data 13/06/2006; 

 

- che pertanto occorre dare esecuzione alla suddetta sentenza ormai definitiva, provvedendo ad ogni 

adempimento sotto il profilo, giuridico, disciplinare ed economico; 

 

- determinate in €. 7.303,87 le somme dovute al sig. Feliciantonio a seguito della sentenza di assoluzione n. 

170/2004 Corte di Appello dell’Aquila, in relazione al periodo di sospensione cautelare dal servizio (9 

febbraio 2002 – 6 agosto 2002); 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche 

della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge 

Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 

22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1. Dare esecuzione, per le ragioni sopra espresse, alla sentenza n. 170/2004 emessa dalla Corte di Appello 

dell’Aquila e divenuta irrevocabile in data 13/06/2006, con cui  il sig. Di Feliciantonio Giovanni, ex 

dipendente dell’allora Asl 7, veniva assolto nel merito, con la formula piena “per non aver commesso il 

fatto”, da tutti i reati a lui ascritti in relazione al procedimento penale RGNR 404/95 iscritto presso la 

procura della Repubblica di Teramo. 

 

2. Correspondere a favore del dipendente Di Feliciantonio Giovanni l’importo complessivo pari ad € 

7.303,87 comprensivo della sorte capitale (€. 5.259,50), degli interessi legali (€. 1.116,65) nonchè della 

rivalutazione monetaria (€. 927,72), relativamente al periodo di sopensione dal servizio ovvero dal  

09/02/2002 al 06/08/2002. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: E1BE5CFCCC80BC6389A6302F0D064B616BAB01AE 

(Rif. documento cartaceo E00FDD30BAC2AC4505E47DA42EE5148AC9686720, 42/02/7A2RU_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 740/AV2 

Data: 15/05/2014 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 

 

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

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

      Dott.ssa Anna Tamburrini 

  Il Dirigente Responsabile 

 U.O.C. Gestione Personale 

                                                                                                            Dott.ssa Lorella Pietrella 
                 

 

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 


