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Data: 07/08/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1101/AV3 DEL 07/08/2013  
      

Oggetto: VERTENZA ASUR /DOTT.RI AKRAM JIRIES, BAMBOZZI SABRINA, BIONDI 
CRISTIANA, FISCALETTI PAOLA - CAUSA N. 358/12 R.G. TRIBUNALE DI MACERATA 
SEZIONE LAVORO – PRESA ATTO CONCILIAZIONI GIUDIZIALI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
 
 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;    
 VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Di provvedere alla liquidazione in favore dei medici professionisti Dr.Akram Jiries,  Dr.ssa 

Bambozzi Sabrina, Dr.ssa Biondi Cristiana, Dr.ssa Fiscaletti Paola, delle somme indicate nei relativi 
verbali di conciliazione n. 22/13 R.G. 358/2012 allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) Di dare atto che alla spesa derivante dalla conciliazione pari ad €. 200.000,00 =oltre i successivi 
oneri a carico dell’Azienda, si farà fronte con gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti ai 
C.E. n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale”; 

3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 
            (Dott. Enrico Bordoni) 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 
Si attesta che alla spesa prodotta dal presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati negli 
anni precedenti ai C.E. n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale”. 

 
 
 
 

Il Dirigente U.O.C. del Controllo di Gestione  Il Dirigente del Servizio Bilancio 
        ( Sig.Paolo Gubbinelli)     (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 22 pagine di cui n. 17 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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Data: 07/08/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO CIVITANOVA MARCHE- U.O.C. GESTIONE RISORSE 
UMANE 

 
Normativa e Atti di Riferimento: 
 
 La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto: 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni. 
 Determina n. 89/DG del 10/03//2005 approvata con DGRM n. 330 del 02/03/2005; 
 Atto Aziendale di diritto privato di all’art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. n. 502/92, come 

modificato dal D. Lgs. n. 229/99, ai sensi dell’art. 5, comma 3, L.R. 13/03; 
 Nota  ASUR Marche  prot.n.1955 del 29.01.2013;  
 Nota  ASUR Marche  prot.n.8561 del 19.04.2013; 
 Atto di delega del Direttore Generale ASUR Marche prot.n. 15040 del 16.07.2013; 
 Verbale  di  Conciliazione  (proc. civ. sub.riuniti n.358/2012) ASUR Marche/Dr.AKRAM 

Jiries; 
 Verbale di Conciliazione (proc.civ. sub. riuniti n.358/2012) ASUR Marche/Dr.BAMBOZZI 

Sabrina ; 
 Verbale di Conciliazione (proc.civ. sub. Riuniti n.358/2012) ASUR Marche/Dr.BIONDI 

Cristiana; 
 Verbale di Conciliazione (proc.civ. sub. riuniti n.358/2012) ASUR Marche/Dr.FISCALETTI 

Paola; 
 Atto di delega del Direttore Generale Asur Marche prot.n. 16499 del  31.07.2013.       
 
Motivazione:  

 
Con autonomi ricorsi proposti di fronte al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, i medici 
professionisti,  Jiries dott. Akram, Bambozzi dott.ssa Sabrina, Biondi dott.ssa Cristiana, Fiscaletti 
dott.ssa Paola, rubricati rispettivamente ai nn. 358/2012, 359/2012, 360/2012, 361/2012, hanno 
contestato la legittimità dei contratti di collaborazione posti in essere ed eseguiti con la sede 
operativa di Civitanova Marche dell’ASUR Marche, chiedendo di accertare il carattere subordinato 
delle prestazioni professionali svolte e, con questo, la sussistenza di differenze retributive,ed altresì 
dichiarare l’illegittimità ovvero la nullità, annullabilità, l’inefficacia del contratto a tempo 
determinato sottoscritto tra le parti e successive proroghe e rinnovi, con conseguente condanna 
dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dell’anzianità dai 
singoli anni , indicate negli atti introduttivi, con  interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo, 
nonché la condanna al risarcimento del danno morale, per un ammontare rimesso alla via equitativa.  
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L’Asur Marche si è costituita in detti giudizi, con determina n. 807/DG del 30/10/2012, affidando 
l’incarico della difesa all’Avv.to C.A. Nicolini, Studio Cinelli del Foro di Macerata, contestando 
integralmente le pretese avversarie, ribadendo la legittimità della collaborazione e, comunque 
l’insussistenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, e pertanto chiedendo al Tribunale di 
“dichiarare inammissibili, ovvero rigettare le domande avversarie; solo in via subordinata, 
accertare e liquidare i crediti pretesi nei minori importi ritenuti di giustizia”. 
I giudizi, instaurati con i ricorsi introduttivi citati, sono stati riuniti al Procedimento Civile R.G.n. 
358/2012 dinnanzi al Giudice del Lavoro di Macerata Dr.ssa Germana Russo.  
I ricorrenti, nelle more della controversia, hanno anche rilevato che le prestazioni svolte sono 
risultate, a seguito di obiettive necessità di assicurare una indispensabile assistenza medica, maggiori 
rispetto a quelle originariamente pattuite, e per tale ragione hanno preannunciato di voler 
rivendicare, per l’ipotesi di mantenimento della qualificazione originaria, un compenso maggiore di 
quello percepito. 
Le parti, all’esito delle trattative intercorse e con la mediazione del Giudice, sono addivenute alla 
conciliazione, con la quale hanno deciso di porre in essere un accordo che  non solo ponga fine alla 
controversia in atto, ma che prevenga anche qualsiasi possibile controversia futura, che possa 
trovare, direttamente o indirettamente, titolo nei rapporti e nei periodi di lavoro dedotti in giudizio, 
nel loro svolgimento e nella loro cessazione.  
L’Asur Marche, con atto prot.n. 15040 del 16.07.2013 ha disposto di definire transattivamente il 
giudizio in oggetto indicato,  secondo i termini e le condizioni espresse nelle  relative conciliazioni 
delegando alla sottoscrizione, in sede giudiziale, la Dr.ssa Valchiria Capozucca munita dei poteri di  
conciliare e transigere.  
Pertanto, all’udienza del 17.07.2013, dinanzi al Giudice  del Lavoro, Dr.ssa Germana Russo, si è 
provveduto alla relativa sottoscrizione, in delega del Direttore Generale, dei verbali di conciliazione 
giudiziale, ed il G.I. ha disposto l’estinzione dei procedimenti per intervenuto accordo tra le parti.  
Con successiva e- mail del 18/07/2013 la dr.ssa Valchiria Capozucca, in qualità di Responsabile del 
Servizio Affari Legali e Contenzioso dell’Asur Marche – Area Vasta n.3, sede di Civitanova 
Marche, ha esposto la necessità di ottenere apposita delega del Direttore Generale Asur Marche al 
Direttore dell’Area Vasta n. 3, al fine di adottare tutti gli atti consequenziali al perfezionamento 
dello accordo transattivo raggiunto in data 17.07.2013. 
Con nota prot.n.16499 del 31.07.2013 il Direttore Generale ha delegato il Direttore dell’Area Vasta 
n. 3 affinchè provveda all’adozione degli atti necessari per adempiere al pagamento delle somme 
dovute a ciascun ricorrente in base a quanto stabilito dall’art. 4 della transazione e dai verbali 
sottoscritti tra le parti in data 17/07/2013.  
Ritenuto, pertanto, di dover adottare apposita determina nel rispetto della delega conferita per   
provvedere alla corresponsione delle somme nei termini stabiliti (30 giorni dalla sottoscrizione);  
Ritenuto, altresì,  necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, in 
considerazione dei tempi e delle modalità previste per le operazioni di chiusura degli stipendi del 
mese di Agosto 2013; 
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Dichiarata la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale, si     
propone l’adozione della seguente DETERMINA:  
 

 
1. Di provvedere alla liquidazione in favore dei medici professionisti Dr.Akram Jiries,  Dr.ssa 

Bambozzi Sabrina, Dr.ssa Biondi Cristiana, Dr.ssa Fiscaletti Paola, delle somme indicate nei 
relativi verbali di conciliazione n. 22/13 R.G. 358/2012 allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che alla spesa derivante dalla conciliazione pari ad €. 200.000,00 =oltre i successivi 
oneri a carico dell’Azienda, si farà fronte con gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti 
ai C.E. n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale”; 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

 
 Il Responsabile del Procedimento           Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane 

    (Dr.ssa Valchiria Capozucca)               (Dr.ssa Adriana Carradorini)   
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegati in forma cartacea  


