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Numero: 837/AV2 

Data: 23/06/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 837/AV2 DEL 23/06/2016  

      

Oggetto: TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE LAVORO, VERBALE DI CONCILIAZIONE N. 

1231/2016 SU CAUSA ISCRITTA AL N. 1029/2012 RG. 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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti Responsabili della U.O. Bilancio e 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. Corrispondere, per i motivi specificati in narrativa, alla sig.ra S. M.G. matricola n. 26183 (la cui identità è 

specificata negli atti di ufficio) l’importo netto di € 3.500,00 a titolo di contributo per spese di giudizio, 

in base a quanto concordato tra le parti con verbale di conciliazione n. 1231 del 15/03/2016, a seguito di 

composizione bonaria della lite, nella causa iscritta al n. 1029/2012 RG Lavoro.  

 

3. Dare atto che detto importo viene pagato a titolo di contributo delle spese di giudizio, e con tale 

partecipazione alle spese di lite la ricorrente si dichiara tacitata di ogni pretesa vantata con il ricorso 

promosso nei confronti dell’ ASUR Marche instaurato avanti il Tribunale di Ancona in sede di 

Magistratura del Lavoro  - R. G. 1029/2012 dott.ssa Sbano. 

 

4. Dare atto che il ridetto importo di € 3.500,00 - esente da contributi e oneri a carico dell’Amministrazione 

in quanto riconducibile alla categoria delle spese di giudizio - è imputato negli appositi conti del 

contenzioso del Bilancio 2016 dell’ASUR- Area Vasta 2 Fabriano. 

 

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. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                       Ing. Maurizio Bevilacqua 

  ____________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale, attestano che l’onere economico 

derivante dall’adozione del provvedimento verrà imputato ai competenti conti delle spese legali  - Budget anno 

2016. 

 

 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

    (Dott. Paolo Galassi)          (D.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. /  pagine di allegati in formato pdf che formano parte 

integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE DEL PERSONALE 

 

Con ricorso notificato in data 07/06/2012 la Sig.a S.M.G. - matricola n. 26183 – (la cui identità è documentata in 

atti) dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di Infermiere presso ASUR ex ZT4 Senigallia, conveniva 

avanti al Tribunale di Ancona, in sede di Magistratura del Lavoro, l’ ASUR Marche per accertare il suo diritto ad 

essere adibita a mansioni equivalenti e compatibili con il proprio stato di salute e per l’effetto condannare la 

resistente ASUR Marche, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad assegnarle mansioni compatibili con la natura ed il grado 

delle sue menomazioni, con conseguente condanna della resistente al risarcimento dei danni tutti patiti dalla 

ricorrente (biologico-morale) da determinarsi in via equitativa ed art. 1226 c.c., con vittoria di spese ed onorari 

giudizio. 

 

In pendenza di lite, a decorrere dal 10/11/2014, la Sig.a S.M.G. è stata assegnata dal Servizio Infermieristico e 

Tecnico di Senigallia alla U.O. Anziani con funzioni di supporto alla segreteria organizzativa cure territoriali del 

distretto, supporto U.V.I. (Unità Valutativa Integrata) del Distretto di Senigallia, per valutazioni infermieristiche 

dei pazienti, raccolta e inserimento valutazioni per documentazione cartella territoriale, supporto per valutazioni 

infermieristiche nei posti protetti e pazienti oncologici terminali, inserimento dati per flussi regionali e 

ministeriali, appuntamenti per accessi domiciliari, distribuzione prodotti alimentari ai pazienti esterni. 

 

Nel corso del giudizio le parti in data 15/03/2016, sono addivenute, alla presenza del Giudice Dott.ssa Arianna 

Sbano, ad una transazione al fine di definire bonariamente la questione insorta convenendo quanto segue: 

1. L’ASUR Marche assegna in via definitiva e permanente la propria dipendente S.M.G. (matricola n. 26183) 

con la qualifica di collaboratore professionale sanitario, infermiere cat. D6, alla U.O. Anziani Senigallia, 

con funzioni di supporto alla segreteria organizzativa cure territoriali del distretto, supporto U.V.I. (Unità 

Valutativa Integrata) del Distretto di Senigallia, per valutazioni infermieristiche dei pazienti, raccolta e 

inserimento valutazioni per documentazione cartella territoriale, supporto per valutazioni infermieristiche 

nei posti protetti e pazienti oncologici terminali, inserimento dati per flussi regionali e ministeriali, 

appuntamenti per accessi domiciliari, distribuzione prodotti alimentari ai pazienti esterni. 

2. L’ASUR Marche corrisponderà, alla sottoscrizione del presente atto, alla sig.a S.M.G., quale contributo per 

spese di giudizio, la somma complessiva di € 3.500,00 (eurotremilacinquecento/00). 

3. Con il puntuale adempimento e pagamento di quanto convenuto. la Sig.a S.M.G. si dichiara tacitata di ogni 

pretesa vantata con il ricorso promosso nei confronti dell’ ASUR Marche  e pendente avanti il Tribunale di 

Ancona in sede di Magistratura del Lavoro – R.G. 1029/2012 dott.ssa Sbano. Ancona 15/03/2015-  L.C.S. 

S.M.G. (dipendente matricola n. 26183) ASUR Marche - Legale rappresentante p.t. – Il Giudice dott.ssa 

Sbano. 

 

L’ASUR – Area Vasta 2 Fabriano si impegna a pagare l’importo concordato entro il termine di 30 giorni dalla 

adozione del presente atto con il quale si dispone il recepimento della transazione avvenuta presso il Tribunale di 

Ancona – Sezione Lavoro in data 15/03/2016. 

 

La somma netta di € 3.500,00 è esente da contributi e oneri a carico dell’Amministrazione in quanto riconducibile 

alla categoria del contributo per spese di giudizio.  

 

In esito all’accordo conciliativo, di cui al verbale n. 1231/2016, la causa iscritta al n. 1029/2012 RG Lavoro è 

abbandonata con assegnazione definitiva della dipendente alla U.O. Anziani di Senigallia ed erogazione alla 

stessa del contributo per spese di giudizio di € 3.500,00. 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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 Corrispondere, per i motivi specificati in narrativa, alla sig.ra S. M.G. matricola n. 26183 (la cui identità è 

specificata negli atti di ufficio) l’importo netto di € 3.500,00 a titolo di contributo per spese di giudizio, 

in base a quanto concordato tra le parti con verbale di conciliazione n. 1231 del 15/03/2016, a seguito di 

composizione bonaria della lite, nella causa iscritta al n. 1029/2012 RG Lavoro.  

 

 Dare atto che detto importo viene pagato a titolo di contributo delle spese di giudizio, e con tale 

partecipazione alle spese di lite la ricorrente si dichiara tacitata di ogni pretesa vantata con il ricorso 

promosso nei confronti dell’ ASUR Marche instaurato avanti il Tribunale di Ancona in sede di 

Magistratura del Lavoro  - R. G. 1029/2012 dott.ssa Sbano. 

 

 Dare atto che il ridetto importo di € 3.500,00 - esente da contributi e oneri a carico dell’Amministrazione 

in quanto riconducibile alla categoria delle spese di giudizio - è imputato negli appositi conti del 

contenzioso del Bilancio 2016 dell’ASUR- Area Vasta 2 Fabriano. 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento         Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)              (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

         _________________________         _______________________ 

 

     

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 


