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Data: 01/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1796/AV2 DEL 01/12/2014  
      

Oggetto: SENTENZE NN. 263 E 264 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA – 
SEZIONE LAVORO NELLE CAUSA DI PRIMO GRADO ISCRITTE AL N. R.G. 803/2012 E 
N. R.G. 806/2012. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

 
 

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 Responsabile del Procedimento 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. Recepire le sentenze nn. 263/2014 e 264/2014 del Tribunale di Ancona sezione lavoro emesse 
relativamente alle cause iscritte ai nn. 803/2012 e 806/2012 del ruolo generale, specificate in 
narrativa, al fine di ottemperare a quanto in esse stabilito, trattandosi di provvedimenti 
immediatamente esecutivi, disponendo pertanto il pagamento:  
 
a) in favore del Dott. G. M. K., la cui identità è documentata in atti, come di seguito specificato: 

 
- € 69.696,58 a titolo di differenze retributive maturate sino al dicembre 2012 per il rapporto di 

lavoro subordinato intercorso con l’ASUR a decorrere dal 04/06/2001 
- € 11.028,64 a titolo di interessi legali dal dovuto al saldo 
- €  4.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA a titolo di rimborso delle spese legali così 

come liquidate dal Giudice; 
 

b) in favore del Dott. G.M., la cui identità è documentata in atti, come di seguito specificato: 
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- € 83.866,57 a titolo di differenze retributive maturate sino al dicembre 2012 per il rapporto di 

lavoro subordinato intercorso con l’ASUR a decorrere dal 01/03/1999 
- € 17.594,52 a titolo di interessi legali dal dovuto al saldo 
- € 4.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA a titolo di rimborso delle spese legali così 

come liquidate dal Giudice; 
 

3. Dare atto, altresì, che per gli importi specificati al punto 2. Sub a) e b) esiste apposito 
accantonamento nel Conto n° 0202030103 del Bilancio Economico del 2014 dell’A.S.U.R. – 
sezionale Area Vasta 2. 

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 s.m.i. 

6. Trasmettere il presente atto agli uffici preposti al pagamento. 
    

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto trovano copertura nel bilancio 2014 
così come indicato al punto 3 del dispositivo. 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 

 

 
 

 

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 - 

U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE – FABRIANO 

 
Nel 2012 l’ASUR Marche si costituiva in giudizio, davanti al Tribunale Civile di Ancona sezione Lavoro, 
per resistere nei ricorsi iscritti ai nn. 803/2012 e 806/2012 del ruolo generale, promossi rispettivamente 
dal Dott. G.M.K. e dal Dott. G.M., le cui identità sono documentate in atti, per ottenere il riconoscimento 
del rapporto di dipendenza con l’ASUR Marche ab origine della loro collaborazione in forza di contratti 
libero professionali. Inoltre i due medici chiedevano il riconoscimento di alcuni istituti connessi, nonché 
il risarcimento del danno morale.  
 
Il suddetto Tribunale si è pronunciato nel 2014, rispettivamente, con le sentenze n. 263 e 264 che 
hanno parzialmente accolto le richieste dei ricorrenti e hanno condannato l’Amministrazione a pagargli 
le somme specificate nella parte dispositiva della presente determina, a titolo di differenze retributive, 
per il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra ciascun medico e l’Amministrazione ab origine e fino 
al dicembre 2012.  Inoltre il Tribunale, per il parziale accoglimento del ricorso, ha disposto la 
compensazione per metà, tra le parti, delle spese di lite, condannando l’ASUR a rifondere ai medici la 
residua metà, come liquidata dal Giudice, in base al principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 
cpc.. Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono state poste 
per ¼ a carico dei ricorrenti e per ¾ a carico del resistente. 
 
Con il presente provvedimento si recepiscono le sentenze in questione, al fine di adempiere a quanto 
statuitovi e evitare azioni esecutive, stante la provvisoria esecutività della stesse, dandone mandato 
agli uffici preposti.  
 
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 della seguente  

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 
 

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

2. Recepire le sentenze nn. 263/2014 e 264/2014 del Tribunale di Ancona sezione lavoro emesse 
relativamente alle cause iscritte ai nn. 803/2012 e 806/2012 del ruolo generale, specificate in 
narrativa, al fine di ottemperare a quanto in esse stabilito, trattandosi di provvedimenti 
immediatamente esecutivi, disponendo pertanto il pagamento:  

 
a) in favore del Dott. G. M. K., la cui identità è documentata in atti, come di seguito specificato: 
 

- € 69.696,58 a titolo di differenze retributive maturate sino al dicembre 2012 per il 
rapporto di lavoro subordinato intercorso con l’ASUR a decorrere dal 04/06/2001 

- €  11.028,64 a titolo di interessi legali dal dovuto al saldo (presunto al 27/11/2014) 
- €   4.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA a titolo di rimborso delle spese legali 

così come liquidate dal Giudice; 
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b) in favore del Dott. G.M., la cui identità è documentata in atti, come di seguito specificato: 
 

- € 83.866,57 a titolo di differenze retributive maturate sino al dicembre 2012 per il 
rapporto di lavoro subordinato intercorso con l’ASUR a decorrere dal 01/03/1999 

- €  17.594,52 a titolo di interessi legali dal dovuto al saldo (presunto al 27/11/2014) 
- €   4.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA a titolo di rimborso delle spese legali 

così come liquidate dal Giudice; 
 

3. Dare atto, altresì, che per gli importi specificati al punto 2. Sub a) e b) esiste apposito 
accantonamento nel Conto n° 0202030103 del Bilancio Economico del 2014 dell’A.S.U.R. – 
sezionale Area Vasta 2. 

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 s.m.i. 

6. Trasmettere il presente atto agli uffici preposti al pagamento. 
 

       
               Il Responsabile del Procedimento                Il Dirigente f.f. 
                Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                                     Rag. Angelo Tini  

    
 

 

- ALLEGATI - 
 

N.N. 


