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Data: 10/08/2017 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1191/AV2 DEL 10/08/2017  
      

Oggetto: DR.SSA SAGRAFOLI CRISTINA - DIRIGENTE MEDICO TEMPO INDET. – 
DISCIPLINA: MEDICINA E CHIR. D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA AV2 – JESI 
CONCESSIONE A.S.A. NELLE MORE DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL 
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA. 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 
 

INDIVIDUATO quale Responsabile del presente procedimento la dr.ssa Paola Cercamondi - Dirigente 
Amministrativo a tempo determinato; 
 

VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/V2 del 03/10/2015 - Atto di conferimento 
deleghe al Dirigente della UOC Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano - assegnate in applicazione 
degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2. Di concedere, in ottemperanza al provvedimento cautelare del Giudice ordinario di Ancona – 
R.G.L. 1197/2017, l’aspettativa senza assegni, al dirigente medico - Dr.ssa Sagrafoli Cristina, 
ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) - CCNL Integrativo del CCNL dell’8/6/2000 CCNL Area 
Dirigenza Medica/Veterinaria, per il seguente periodo:16/8/2017- 31/12/2017, con riserva di 
“revoca” in esito al giudizio del Tribunale Ordinario di Ancona, con udienza fissata per il giorno 
16/8 p.v.; 

 
3. Di riservarsi l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti la decisione del 

Giudice Ordinario del Tribunale di Ancona, adito dalla ricorrente, dr.ssa Sagrafoli Cristina, con 
udienza fissata per il giorno 16/8/2017; 
 

4. Dare atto che il periodo dell’ aspettativa suddetto, è concesso senza diritto alla retribuzione e 
senza decorrenza dell’anzianità; 

 
5. Dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi relativamente ai conti del 

personale dipendente; 
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6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb –salute albo pretorio informatico a norma dell’art 28 L.R. 
26/96, come sostituto dell’art 1 della L.R. 36/2013; 

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

 
 

ASUR-AREA VASTA N. 2 
U.O.C. Gestione Personale 

  IL RESPONSABILE 
Dott. Massimo Esposito 

      
……………………………………………..  



 
 

                    

 

Impronta documento: 0FD005BE0C8ACCC08B1387A7DD9580A6993D53E2 

(Rif. documento cartaceo F7DE5CC982764D93312C7BFF76854F8E6F5A52FD, 117/01/6A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1191/AV2 

Data: 10/08/2017 

  
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
Si attesta che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del Bilancio 
ASUR – Area Vasta n. 2 Fabriano. 
  

  
Servizio Controllo di Gestione                                             U.O. Gestione Economico Finanziaria 

                Il Dirigente                                                                       Il Dirigente 
    Dott.ssa Maria Letizia Paris                                                           Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa di riferimento 

Art. 10 comma 8 lett. b) - CCNL Integrativo del CCNL dell’8/6/2000 CCNL Area Dirigenza 
Medica/Veterinaria. 
 
Motivazione: 

 
Premesso che con nota, prot. n. 113905 del 12/07/2017, la Dr.ssa Sagrafoli Cristina dipendente a 
tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico – disciplina: Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza dell’Area Vasta 2 – Stabilimento Ospedaliero di Jesi, ha chiesto 
l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. 
b) - CCNL Integrativo del CCNL dell’8/6/2000 CCNL Area Dirigenza Medica/Veterinaria, per 
l’assunzione di incarico a tempo determinato presso l’Ospedale Policlinico Umberto I° di Roma, a 
decorrere dal 1°/8/2017 fino al 31/12/2017. 
 
In data 13/7/2017, l’UOC Gestione del Personale dell’AV2 chiedeva al Direttore del Dipartimento 
Emergenza Urgenza, dr. Enzo Frati, il parere circa la possibilità di concedere l’aspettativa “con 
conservazione del posto” ai vari medici in servizio a tempo indeterminato presso i Servizi 
dell’Emergenza/Urgenza dell’AV2 che ne avevano fatto richiesta per assumere incarichi in “diversa 
disciplina” presso la stessa AV2 o presso altra Azienda Sanitaria. 
 
Il dr. Enzo Frati, a seguito del parere richiesto dalla UOC Gestione del Personale, sentito anche il 
Direttore Responsabile della Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dello Stabilimento 
Ospedaliero di Jesi, dr. Bruciaferri Gilberto, comunicava quanto segue: 
 “Vista la gravissima situazione in cui si trovano i 4 Pronto Soccorso dell’Area Vasta 2, al fine di non 
compromettere il regolare funzionamento delle attività di Emergenza, soprattutto nel periodo estivo 
e di non incorrere nelle responsabilità anche penali conseguenti a comportamenti omissivi , in 
qualità di Direttore del Dipartimento Emergenza esprimo parere negativo per la concessione di 
aspettativa ….omissis”; 
 
A supporto della mancata concessione della richiesta di aspettativa, senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità di servizio per incarico presso altra Azienda Sanitaria, si richiama la nota 
della Direzione Generale ASUR prot. n. 9592 del 28/3/2017 (ad oggetto: Aspettativa per incarico a 
tempo determinato – Sentenza n. 4878 del 11/032015) che recita testualmente: …omissis…..“con 
la presente si trasmette in allegato la Sentenza n. 4878 dell’11/03/2015, nella quale la Suprema 
Corte Cassazione precisa che la concessione dell’aspettativa senza assegni, per incarico a tempo 
determinato presso altra Azienda è atto discrezionale dell’Amministrazione di appartenenza in 
relazione alle esigenze organizzative e di servizio……omissis”. 
 
Con nota prot.122977 del 28/7/2017, l’UOC Gestione del Personale notificava, alla dr.ssa Sagrafoli 
Cristina, il parere negativo verso la richiesta di concessione dell’aspettativa, senza retribuzione e 
senza decorrenza dell’anzianità, per l’assunzione di incarico a tempo determinato presso 
l’Ospedale Policlinico Umberto I° di Roma. 
 
Preso atto che la Dr.ssa Sagrofoli Cristina, a seguito del parere negativo sopracitato, presentava, in 
data 4/8 u.s., ricorso ex art 414, 700, 669 BIS,TER,SEXIES del CPC al Tribunale di Ancona – 
Sezione Lavoro. 
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Rilevato che, il Tribunale ordinario di Ancona – Sezione Feriale – R.G.L. 1197/2017 - 
…..omissis…..visto il ricorso ex art. 700 cpc, e ritenuta la propria competenza, rilevato che 
sussistono i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, considerato che sotto il primo 
profilo della sussistenza del diritto della ricorrente si può desumere dal tenore letterale dell’art.10 
comma 8 del CCNL che non sembra lasciare margini di discrezionalità al datore di lavoro nella 
concessione dell’aspettativa non retribuita richiesta dalla ricorrente e, sotto altro profilo, non 
appaiono sussistere, allo stato e pur nella valutazione sommaria che connota tale fase del giudizio, 
ragioni di servizio che possano giustificare il diniego, avuto riguardo alle unità di personale in 
servizio presso il Pronto Soccorso Ospedaliero, dove attualmente lavora la ricorrente. 
….omissis……ORDINA all’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2, in personale del 
legale rappresentante pro tempore e all’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, in personale del legale 
rappresentante pro tempore di concedere alla dr.ssa Cristina Sagrafoli l’aspettativa richiesta ai 
sensi dell’art.10 comma 8 CCNL. Fissa per la comparizione personale delle parti l’udienza del 16/8 
p.v. ……omissis 
 
Ritenuto, di presentare opposizione al provvedimento giudiziale citato, anche tenuto conto che la 
concessione dell’aspettativa  senza assegni “a seguito della misura cautelare del giudice del 
Lavoro di Ancona” alla dr.ssa Sagrafoli Cristina, potrebbe arrecare grave pregiudizio all’Azienda e 
discontinuità nella erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria programmati.  
 
Tutto quanto premesso, si propone, in ottemperanza al provvedimento cautelare del Giudice 
ordinario di Ancona – R.G.L. 1197/2017, di concedere l’aspettativa senza assegni, al dirigente 
medico - Dr.ssa Sagrafoli Cristina, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) - CCNL Integrativo del 
CCNL dell’8/6/2000 CCNL Area Dirigenza Medica/Veterinaria, per il seguente periodo:16/8/2017- 
31/12/2017, con riserva di “revoca” in esito al giudizio del Tribunale Ordinario di Ancona, con 
udienza fissata per il giorno 16/8 p.v. 

 

□ Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra premesso ed argomentato 

 

SI PROPONE 

Al Dirigente, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

 
1. Di concedere, in ottemperanza al provvedimento cautelare del Giudice ordinario di Ancona – 

R.G.L. 1197/2017, l’aspettativa senza assegni, al dirigente medico - Dr.ssa Sagrafoli Cristina, 
ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) - CCNL Integrativo del CCNL dell’8/6/2000 CCNL Area 
Dirigenza Medica/Veterinaria, per il seguente periodo:16/8/2017- 31/12/2017, con riserva di 
“revoca” in esito al giudizio del Tribunale Ordinario di Ancona, con udienza fissata per il giorno 
16/8 p.v.; 

 
 

2. Dare atto che il periodo dell’ aspettativa suddetto, è concesso senza diritto alla retribuzione e 
senza decorrenza dell’anzianità; 
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3. Di riservarsi l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti la decisione del 
Giudice Ordinario del Tribunale di Ancona, adito dalla ricorrente, dr.ssa Sagrafoli Cristina, con 
udienza fissata per il giorno 16/8/2017; 
 

4. Di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi relativamente ai conti del 
personale dipendente; 

 
5. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb –salute albo pretorio informatico a norma dell’art 28 
L.R. 26/96, come sostituto dell’art 1 della L.R. 36/2013; 

 
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 Istruttoria 
                     dr.ssa Paola Cercamondi 
            
         …………………………………………….. 
 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 
 

 
 


