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AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno 27 Gennaio 2021, nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Dirigente
Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 1321 del 29/11/2018, nell’esercizio delle funzioni di cui alla
deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38/ TEP

OGGETTO: Esecuzione sentenze Corte di Appello L’Aquila nn. 389/2020 e 520/2020, in relazione a ricorsi
proposti contro l’ASL Pescara da medici di medicina generale in regime di convenzione.

UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato
Il Dirigente Dott. Giuseppe BARILE

Premesso che:
-

la Corte di Appello di L’Aquila ha pronunciato le sentenze n. 389/2020 e n. 520/2020 nei procedimenti decisi alle
udienze di discussione, rispettivamente, del 16/07/2020 e del 01/10/2020, promossi da medici di medicina
generale operanti in regime di rapporto convenzionale con l’ASL Pescara, come da elenco nominativo contenuto
nell’allegato prospetto;

-

con le prefate sentenze, la Corte di Appello di L’Aquila ha provveduto, in accoglimento dei ricorsi ed in riforma
delle sentenze numeri 304/2019 e 108/2020 emesse dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro, a
dichiarare il diritto degli appellanti a percepire i compensi loro spettanti a titolo di indennità per visite per
appuntamento nella misura contrattualmente prevista dall’art. 21 dell’A.I.R. per la disciplina dei rapporti tra i
medici di medicina generale e il S.S.N., nonché, per quota parte, per i nuclei per le cure primarie in rete, gruppo ed
indennità aggiuntiva per il personale di studio ai fini dell’assistenza H12/24, nella misura contrattualmente
prevista dal suddetto A.I.R., condannando, per l’effetto, l’ASL Pescara a corrispondere, in favore di ciascuno di
essi, le differenze tra le somme come sopra dovute e quelle già percepite per i medesimi titoli, nei limiti della
prescrizione quinquennale, oltre interessi legali dal giorno del dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
Evidenziato che la scrivente UOSD Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato, a far data
dal periodo di paga giugno 2018, ha preso in carico le attività di gestione economica dei sanitari convenzionati, ivi
compresi i medici di assistenza primaria, giusta disposizione di servizio a firma del Direttore Amministrativo
Aziendale nr. 0043729/18 del 13/06/2018, già afferente alla UOS Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale;
Ritenuto, pertanto, dover dare esecuzione, presso lo scrivente ufficio, alle sentenze di cui all’oggetto della presente
determinazione, in punto di pagamento dei compensi richiesti e non corrisposti e, per l’effetto, ricostruire le
somme da riconoscere a ciascun appellante sulla scorta delle risultanze contabili agli atti dell’ASL Pescara, tenuto
conto della provvisoria esecutività delle sentenze civili di condanna ex art. 282 c.p.c., nelle more della definitiva
conclusione di eventuali giudizi pendenti in Cassazione;
Considerato che, per quanto sopra, il periodo temporale oggetto di ricostruzione delle spettanze decorre:
dalla mensilità di dicembre 2011 alla mensilità di agosto 2018 in relazione alla sentenza n. 389/2020,
dalla mensilità di gennaio 2013 alla mensilità di marzo 2019 in relazione alla sentenza n. 520/2020;
Evidenziato, nello specifico, che:

-

lo scrivente ufficio ha provveduto al ricalcolo dei compensi dovuti, per ciascuna mensilità e per ciascuna delle
indennità spettanti, applicando il valore previsto, tempo per tempo, dall’AIR di riferimento, al netto di eventuali
compensi già corrisposti, oltre all’applicazione dell’interesse legale e rivalutazione monetaria calcolata dal periodo
di maturazione di ogni compenso alla data del soddisfo, come da documentazione in atti, verificandone la
congruità con le statuizioni relative agli importi dovuti per come stabiliti nelle sentenze medesime;

-

le spettanze sono dettagliate, per ciascun medico convenzionato, nell’allegato riepilogo voci, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Rilevato che i compensi spettanti a ciascun appellante determinano un importo complessivo per competenze lorde
pari ad Euro 419.149,01;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della somma suindicata, in esecuzione delle sentenze della Corte
d’Appello di L’Aquila n. 389/2020 e n. 520/2020;
Dato atto, inoltre, che, con determinazione dirigenziale n. 446/TEP del 22 dicembre 2020, si rinviava a successivo
provvedimento il pagamento, in favore del Dott. Paolini Andrea, della somma a lui spettante a titolo di compensi,
interessi e rivalutazione dovuti in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 390/2020;
Ritenuto, pertanto, di procedere, con il presente atto, anche al pagamento della somma spettante al Dott. Paolini
Andrea, a titolo di compensi, interessi e rivalutazione dovuti in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di
L’Aquila n. 390/2020, in ossequio a quanto previsto nella determinazione dirigenziale n. 446/TEP del 22 dicembre
2020;

Ritenuto, per l’effetto, di procedere al pagamento, in favore dei professionisti elencati nel dettaglio nominativo
contenuto nell’allegato prospetto, della somma complessiva di Euro 488.391,23;
Precisato che:
-

le spettanze individuali pagate con il presente atto sono state corrisposte con data cassa gennaio 2021 unitamente
alle note di spettanza dei compensi correnti;
con determinazione n. 26/TEP del 21 gennaio 2021, la somma pagata in esecuzione delle sentenze della Corte di
Appello di che trattasi è stata imputata integralmente, unitamente alla spesa derivante dai compensi dovuti per la
mensilità corrente, alla gestione contabile anno 2021;

DETERMINA
1.

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi esplicitati in premessa, ai professionisti elencati nel dettaglio
nominativo contenuto nell’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma
complessiva di Euro 488.391,23, per compensi, interessi e rivalutazione dovuti in esecuzione delle allegate
Sentenze della Corte di Appello di L’Aquila numeri 389/2020 e 520/2020, nonché in attuazione di quanto
previsto al punto 3 del dispositivo della determinazione n. 466/TEP del 22/12/2020, con la quale si rinviava a
successivo provvedimento il pagamento in favore del Dott. Paolini Andrea della somma a lui spettante ai sensi
della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 390/2020;

2.

DI DARE ATTO dell’avvenuta imputazione della somma complessiva di Euro 488.391,23 in CO.GE. anno 2021
come da precedente determinazione numero 26/TEP del 21/01/2021, per le motivazioni specificate in narrativa;

3.

DI APPROVARE numero 1 foglio allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, oltre alla copia delle sentenze di appello eseguite;

4.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line aziendale ad eccezione degli allegati
dianzi approvati, che non formano oggetto di pubblicazione in applicazione del principio di proporzionalità di cui
al Decreto Legislativo 196/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;

5.

DI DISPORRE la trasmissione a mezzo mail aziendale di copia del presente provvedimento al Dirigente
Responsabile della UOC Direzione Amministrativa del Territorio, al Direttore della UOC Affari Generali e Legali,
al Direttore della UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria ed al Direttore Amministrativo Aziendale
f.f., per quanto di competenza e/o per dovuta informazione;

6.

DI CONFERIRE al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività.
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UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
F.to L’Assistente Amministrativo
Sig. Luciano Controguerra
________________________

F.to Il Collab. Ammin.vo Profess.le
Dott.ssa Paola Volpe
_____________________
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