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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 424/AV2 DEL 27/03/2015  
      

Oggetto: Sentenza Corte d’Appello di Ancona n. 208/2014 – 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 ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 

 
2. Recepire la sentenza n. 208/2014 pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona in favore della 

appellata, Dott.ssa S.M. (la cui identità è specificata in atti), provvedendo a corrispondere 
all’interessata, in parziale ottemperanza al relativo dispositivo, i seguenti importi: 
 
a. € 198.262,83 a titolo di differenze retributive (al lordo delle ritenute fiscali e contributive a carico 

della dirigente); 
b. €   12.200,00 a titolo di spese legali liquidate in sentenza primo grado; 
c. €     3.000,00 a titolo di spese legali liquidate in sentenza di secondo grado; 
d. €        608,00 CPA su spese legali punti b. e c.; 
e. €     3.477,76 IVA 22% su punti b. c. d.; 
f. €        330,00 a titolo di spese liquidate in sentenza primo grado. 

 
3. Dare atto che sono in fase di elaborazione, da parte dell’U.O. Gestione Personale, i conteggi degli 

interessi legali nonché della retribuzione di risultato e del trattamento di fine rapporto (il cui 
pagamento è statuito nella ridetta sentenza), che richiedono un attento e particolareggiato esame 
della posizione retributiva della interessati negli anni di riferimento (dal 2003 al 2011). Tali somme 
verranno liquidate con separato atto. 
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4. Dare atto che i costi derivanti dall’adozione del presente atto sono coperti come di seguito 
specificato: 

 
a. per l’importo di € 198.262,83 esiste apposito accantonamento nel C. economico n. 0202030101 

del Bilancio Economico del 2014 dell’ASUR – sezionale AV2; 
b. per l’importo di € 18.000 a titolo di spese legali esiste apposito accantonamento  nel C. 

economico n. 0202030101 del Bilancio Economico del 2014 dell’ASUR – sezionale AV2; 
c. il restante importo di € 1.615,76, a titolo di spese legali, trova copertura nel C. economico 

0521030301 del Bilancio Economico del 2014 dell’ASUR – sezionale AV2. 
 

5. 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. 
 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
7. Trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione del Personale dell’AV2 per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
   Dr. 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 i costi derivanti dall'adozione del presente atto sono coperti come specificato nel punto 
4. 

 

 
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. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 18C3B358A44D17F4ECB0D7F47590E17EB4634972 

(Rif. documento cartaceo 936368FEAB5FA65A86A21E0455E5DF6607A14EA5, 29/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 424/AV2 

Data: 27/03/2015 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
Il Tribunale di Ancona – sezione Lavoro ha pronunciato la sentenza n. 443/2013 nel contenzioso n. 
1557/2011 RG, promosso dalla Dott.ssa S.M. (la cui identità è specificata in atti) contro l’ASUR 
Marche, e in accoglimento della domanda attorea, accertata la nullità dei contratti di collaborazione 
intercorsi tra la ricorrente e l’azienda sanitaria convenuta, ha condannato l’ASUR a risarcire il danno 
subito dalla ricorrente medesima a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione 
monetaria, nonché a rifonderle le spese di giudizio. 
 
L’Amministrazione ha impugnato la suddetta sentenza con atto di appello iscritto al n. 697/2013 RG, e 
la Corte d’Appello con sentenza n. 208/14, in parziale riforma della citata pronuncia di primo grado, ha 
accolto l’appello principale escludendo il cumulo tra rivalutazione ed interessi, ha altresì accolto 
l’appello incidentale di controparte condannando l’Azienda a pagare, anche, il trattamento di  fine 
rapporto e la retribuzione di risultato, nella misura calcolata nei conteggi prodotti dall’Azienda 
medesima. Per il resto la Corte d’Appello ha confermato la sentenza impugnata, condannando 
l’Amministrazione a rimborsare all’interessata anche le spese di lite del secondo grado. 
 
Con il presente provvedimento si recepisce la suddetta sentenza n. 208/2014 della Corte di Appello di 
Ancona e, nell’immediato, si intende corrispondere all’interessata l’importo di € 198.262,83 riconosciuto 
dal Giudice a titolo di differenze retributive, al fine di evitare azioni esecutive con aggravio di spese, 
dandone mandato agli uffici preposti. Ciò nelle more del calcolo degli interessi legali, nonché della 
retribuzione di risultato e il trattamento di fine rapporto (il cui pagamento è statuito nella ridetta 
sentenza), che richiede un attento e particolareggiato esame della posizione retributiva della 
interessata negli anni di riferimento (dal 2003 al 2011). Tali somme verranno liquidate con separato 
atto. 
 
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  
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a. € 198.262,83 a titolo di differenze retributive (al lordo delle ritenute fiscali e contributive a carico 
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f. €        330,00 a titolo di spese liquidate in sentenza primo grado. 
 

3. Dare atto che sono in fase di elaborazione, da parte dell’U.O. Gestione Personale, i conteggi degli 
interessi legali nonché della retribuzione di risultato e del trattamento di fine rapporto (il cui 
pagamento è statuito nella ridetta sentenza), che richiedono un attento e particolareggiato esame 
della posizione retributiva della interessati negli anni di riferimento (dal 2003 al 2011). Tali somme 
saranno liquidate con separato atto. 
 

4. Dare atto che i costi derivanti dall’adozione del presente atto sono coperti come di seguito 
specificato: 

 
d. per l’importo di € 198.262,83 esiste apposito accantonamento nel C. economico n. 0202030101 

del Bilancio Economico del 2014 dell’ASUR – sezionale AV2; 
e. per l’importo di € 18.000 a titolo di spese legali esiste apposito accantonamento  nel C. 

economico n. 0202030101 del Bilancio Economico del 2014 dell’ASUR – sezionale AV2; 
f. il restante importo di € 1.615,76, a titolo di spese legali, trova copertura nel C. economico 

0521030301 del Bilancio Economico del 2014 dell’ASUR – sezionale AV2. 
 

5. 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. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
7. Trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione del Personale dell’AV2 per gli adempimenti di 

competenza. 
 
           
    Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                 

Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                Rag. Angelo Tini  
       

 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


