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Data: 05/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1450/AV2 DEL 05/10/2018  
      

Oggetto: Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sig.ra 
S.G. – Presa d’atto Decreto del Consiglio di Stato n. 133 del 27.01.2016. 

 
 

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 del 
Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 
Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione 
per quanto di competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2. Di dare atto che il Consiglio Stato con Decreto n. 133 del 27.01.2016 - numero affare 922/2013 -, 

ha accolto il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla Sig.ra S.G. (la 
cui identità è documentata agli atti di ufficio, ai sensi della normativa sulla privacy), avverso l’atto 
255 del 13.05.1993 dell’Amministratore Straordinario della ex USL 14 di Recanati che disponeva la 
revoca dell’atto n. 75 del 18.02.1993. 
 

3. Di prendere atto dell’anzidetto Decreto del Consiglio di Stato n. 133 del 27/01/2016 - numero affare 
922/2013 - e di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Gestione del Personale – sede di 
Ancona – per quanto di competenza. 
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4. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, verrà imputato nel 

Bilancio Economico dell’ASUR – sezionale AV2 - al conto economico n. 0802030104 “Oneri 
straordinari da cause civili o oneri processuali”; 

 
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’UOC Gestione Personale AV2, per il seguito di competenza. 

 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 
               Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
  

 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITÀ 
BILANCIO E FINANZA 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Dirigente Responsabile  
dell’U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso AV 2, attestano che dall’adozione del 
presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa. 
 
 
 
 
              U.O.C. Supporto all’Area       U.O.S. Supporto all’Area 
                 Controllo di Gestione                                   Contabilità Bilancio e Finanza 
                        Il Dirigente                  Il Dirigente 
                 Dott.ssa Letizia Paris       Dott.ssa Antonella Casaccia     
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 

 

 
La Sig.ra S.G. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio, ai sensi della normativa sulla privacy) 
dipendente dell’Area Vasta 2 con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario TS Radiologia 
Medica in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Loreto, ha presentato Ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica avverso l’atto 255 del 13.05.1993 dell’Amministratore Straordinario della 
ex USL 14 di Recanati che disponeva la revoca dell’atto n. 75 del 18.02.1993 con il quale era stata 
decisa la corresponsione all’interessata in rapporto di lavoro a part-time, dell’indennità di rischio 
radiologico nella misura intera. 
 
Il Consiglio di Stato, con Decreto n. 133 del 27.01.2016 - numero affare 922/2013 -, ha accolto il 
predetto  Ricorso.  
 
Si rende pertanto necessario procedere alla presa d’atto dell’esito del procedimento e trasmettere il 
presente provvedimento all’Ufficio del Personale, già notificato in precedenza per quanto di 
competenza. 

 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente  
 
 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 

 
2. Di dare atto che il Consiglio Stato con Decreto n. 133 del 27.01.2016 - numero affare 922/2013 -, 

ha accolto il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla Sig.ra S.G. (la 
cui identità è documentata agli atti di ufficio, ai sensi della normativa sulla privacy), avverso l’atto 
255 del 13.05.1993 dell’Amministratore Straordinario della ex USL 14 di Recanati che disponeva la 
revoca dell’atto n. 75 del 18.02.1993. 
 

3. Di prendere atto dell’anzidetto Decreto del Consiglio di Stato n. 133 del 27/01/2016 e di 
trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Gestione del Personale – sede di Ancona – per 
quanto di competenza. 
 

4. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, verrà imputato nel 
Bilancio Economico dell’ASUR – sezionale AV2 - al conto economico n. 0802030104 “Oneri 
straordinari da cause civili o oneri processuali”; 
 

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. 
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7. Trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Personale AV2, per il seguito di competenza. 
 

 

 

 

 

         U.O.C. Supporto Area                       U.O.C. Supporto Area  
   Affari Generali e Contenzioso AV2                                 Affari Generali e Contenzioso  AV2 
                 Il Dirigente                      Il Dirigente Responsabile 
        Dott.ssa Cristina Arzeni                                                         Dott.ssa Anita Giretti                                                                  
 
 
 
 
Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone 
l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 2. 
 
 
 
                                     U.O.C.  Supporto Area  
                                                                                           Affari Generali e Contenzioso AV2 
                          Il Dirigente Responsabile 
                                        Dott.ssa Anita Giretti 
 
 

 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 

 


