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Numero: 1276/AV2 

Data: 31/08/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1276/AV2 DEL 31/08/2017  
      

Oggetto: RIMBORSO CONTRIBUZIONE A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA TAR MARCHE 
613/2012 - EX DIPENDENTE DOTT.SSA SABBATINI MARIA LUISA. 

 
 

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” e la determina del 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 n.2”. 

 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AVE del 10/05/2017 avente ad oggetto: “ Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017. 

 

VISTA le attestazioni del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile 

U.O. Bilancio - Area Vasta n. 2  – per gli aspetti di competenza.  
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di rifondere alla ex dipendente dott.ssa Sabbatini Maria Luisa, cessata dal servizio dal 1 settembre 

2016, la somma di €. 4.719,63 ( €. 4.578,59 e €. 141,04 quali quote a suo carico rispettivamente 

versate all’INPS -  Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali e Fondo di Credito) a seguito della 

esecuzione della sentenza TAR Marche n. 631/2012 e che la stessa INPS – U.O. Anagrafe e 

Flussi -  con nota del 5 agosto 2016 ha comunicato: “……  tale versamento non può essere 

accettato dallo scrivente Istituto in quanto gli anni oggetto di regolarizzazione risultano 

prescritti …...”: 
  
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa a carico dell’Asur 

Marche;  
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3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma ai sensi dell’art. 28 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art 1 della L.R. 36/2013;   

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 
 

 

                                                                 

                                                                                                              IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                                                                                                              Ing. Maurizio Bevilacqua                                                                                                  
                                         

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILACIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE. 

 

Le sottoscritte attestano che dal presente provvedimento non derivano  oneri di spesa a carico dell’ASUR Marche; 
 

 

 

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

        Il Dirigente                                                                                                          Il Dirigente Responsabile 

(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 - 

U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE 

 

Normativa di riferimento: 

 Legge 8 agosto 1995, n.335 “ Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”; 

 Circolare INPS n.6 del 16/01/2014: “Retribuzioni imponibili ai fini contributivi – Gestione 

Dipendenti Pubblici: categorie reddituali - imponibili nelle aspettative senza assegni – imponibili 

ai fini della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – maggiorazioni e tetti 

retributivi – conguaglio contributivo annuo.  

 
Motivazione: 

Con sentenza n. 631/2012 il TAR Marche “ ……. accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto alla 

ricorrente a percepire le differenze retributive fra il trattamento economico proprio del farmacista 

dirigente e il trattamento in godimento nel periodo dal 01/01/1993 al 18/04/1999 ……” ; con determina 

del Direttore Generale ASUR n. 582 del 19/07/2013 si prende atto, e si da esecuzione alla succitata 

sentenza ; con il “ cedolino stipendiale “ del mese di agosto 2013 viene posto in pagamento quanto alla 

ex dipendente dott.ssa Sabbatini Maria Luisa  spettante a seguito della esecuzione di tale sentenza e, 

trattandosi di differenze retributive, “ assoggettato “ e versato all’INPS – Cassa Pensioni Dipendenti 

Enti Locali – i relativi importi di contribuzione attraverso il sistema di compilazione della Denuncia 

Mensile Analitica al momento vigente . 

 

Durante la lavorazione da parte dell’INPS della pratica di pensione a nome della ex dipendente dott.ssa 

Sabbatini Maria Luisa – cessata dal servizio dal 1 settembre 2016 -  emergono delle criticità relative alla 

gestione in D.M.A e valutazione in sede di pensione degli importi derivanti dalla applicazione di tale 

sentenza e presenti nella Posizione Assicurativa a nome della medesima nell’anno 2013.   

 

Con nota del 5 agosto 2016 l’INPS - U.O. Anagrafe e Flussi – comunica che: “ ….tale versamento non 

può essere accettato dallo scrivente Istituto in quanto gli anni oggetto di regolarizzazione risultano 

prescritti dalla Legge 335/95 ….. e pertanto si invita codesta Amministrazione a correggere i flussi 

inviati …….”. 

 

In data 9 agosto 2016 – prot n. 140221- questa Azienda formalizza le proprie osservazioni in merito 

all’adottato “ criterio di accettazione “ di tale contribuzione, osservazioni che non vengono accolte tanto 

che viene riproposta a questa Azienda la stessa comunicazione del 5 agosto 2016. 

 

In data  25/11/2016 la dott.ssa Sabbatini Maria Luisa inoltra a questa Azienda formale richiesta di 

rimborso della contribuzione versata a suo nome all’INPS – Cassa C.P.D.E.L e Fondo Credito -  a 

seguito della esecuzione della sentenza TAR Marche n.631/2012. 

 

In data 2 dicembre 2016 con protocollo n. 204429, questa Azienda inoltra all’INPS – Gestione 

Dipendenti Pubblici – richiesta di totale rimborso della contribuzione ( sia della quota a carico 

dell’Azienda sia della quota a carico della ex dipendente ) versata a nome della dott.ssa Sabbatini Maria 

Luisa in esecuzione della sentenza TAR Marche n. 631/2012. 
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Con propria nota del 10 luglio 2017 n. 136692, l’INPS – U.O. Accertamento e Gestione del Credito 

comunica che: “…… con determinazioni dirigenziali n. 28 e 29 del 28/04/2017 è stato disposto il 

rimborso dei contributi affluiti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali e al Fondo Credito 

rispettivamente per €. 15.678,60 e €. 141,04…….” . 

 

Agli atti di questa Azienda – Cedolino Stipendiale e Denuncia Mensile Analitica della contribuzione 

afferente la mensilità di agosto 2013 – risulta che alla Cassa Pensioni dipendenti Enti Locali è stata 

versata una contribuzione a “carico Ente” di €. 11.100,01 e a “carico dipendente” di €. 4.578,59 e  €. 

141,04 al Fondo Credito.   

  

 
Esito dell’istruttoria:  

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. 1038 del 03/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua  quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione 

della seguente schema di determina : 

 

1. di rifondere alla ex dipendente dott.ssa Sabbatini Maria Luisa, cessata dal servizio dal 1 settembre 

2016, la somma di €. 4.719,63 (  €. 4.578,59 e €. 141,04 quali quote a suo carico rispettivamente 

versate all’INPS -  Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali e Fondo di Credito ) a seguito della 

esecuzione della sentenza TAR Marche n. 631/2012 e che la stessa INPS – U.O. Anagrafe e 

Flussi -  con nota del 5 agosto 2016 ha comunicato: “……  tale versamento non può essere 

accettato dallo scrivente Istituto in quanto gli anni oggetto di regolarizzazione risultano 

prescritti …...”: 
 

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano  oneri di spesa a carico dell’ASUR Marche; 

 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma ai sensi dell’art. 28 L.R. 

26/96, come sostituito dall’art 1 della L.R. 36/2013;   

 

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

       ( Sig.ra Rita Luzi) 

 Il  Dirigente 

 U.O. C. Gestione del Personale  

 (Dott. Massimo Esposito) 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


