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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
853/AV1
DEL
23/07/2012







Oggetto: Riconoscimento causa di servizio dipendente Sig. N.M. Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere- Presa atto parere del Comitato di Verifica di Roma e liquidazione equo indennizzo


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


						- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto dell’istanza avanzata in data 11 agosto 2006 prot . n. 7145 del 19/08/2006  dal dipendente sig. N.M., Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, in servizio a tempo indeterminato presso l’ASUR –Area Vasta 1-Urbino C.F. NTRMHL61L22Z103Q – matricola 51628000, tesa al riconoscimento di inabilità contratta a causa di servizio e liquidazione dell’equo indennizzo;

Di recepire e far proprie le determinazioni effettuate, in merito, dalla CMV di Pesaro con verbale BL/B n°140/CS datato 07/11/2006 e del Comitato di Verifica per le Cause Di Servizio - seduta n. 521/2010 del 05/11/2010;
	Di prendere atto che con la determinazione del Comitato di Verifica per le Cause Di Servizio di Roma n. 521/2010 del 05/11/2010 l’infermità è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio per il periodo di assenza che riguarda l’infermità per ipoacusia bilaterale post-traumatica con attendibili acufeni; mentre non è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio per il periodo di assenza che riguarda l’infermità per disturbo di adattamento post-traumatico con manifestazioni d’ansia e somatizzazioni;
	Di prendere atto che con nota del 15/12/2011 prot n. 13834 il dipendente dichiara “di aver avuto la liquidazione del danno da parte dell’INAIL per la medesima patologia per la quale ha presentato la causa di servizio e di rinunciare alla liquidazione dell’equo indennizzo” e pertanto di stabilire, di conseguenza, la non erogabilità del relativo equo indennizzo;
Di  dare mandato all’U.O. Personale di predisporre i conguagli con la relativa liquidazione per periodi di assenza riconosciuti come causa di servizio dal 29/06/2006 al 07/03/2008;
	Di notificare la presente determina al dipendente interessato;
	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.;
	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.


 (Dr. ssa Maria Capalbo)


Per il parere infrascritto:


U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n. 1.

Il Dirigente Responsabile f.f.
(Dott.ssa Maria Rosa Megna)





La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Personale sede di Urbino)
Normativa di riferimento:
DPR 29 orttobre 2001 n° 461;
DPR 3 maggio 1957 n° 686 – art. 58
DPR 29 dicembre 1973 n° 1092 – art 64

Motivazione:
Il dipendente Sig. N.M., nato in Belgio il 22/07/1961, C.F. NTRMHL61L22Z103Q – matricola 51628000, in servizio a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore professionale sanitario – infermiere, con richiesta del 11 agosto 2006 prot.n. 7145 del 19/08/2006 ha avanzato istanza per accertamento e riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e per la concessione del relativo equo indennizzo;
In un primo tempo il Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma con verbale n. 200/2008 del 22/05/2008 non ha riconosciuto l’infermità dipendente da causa di servizio, parere recepito con determina n.376/DZ del 23/08/2008;  
Successivamente dopo la presentazione di nuova documentazione il Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma con verbale n. 521/2010 del 05/11/2010 ha stabilito:
	che, a modifica del precedente parere citato l’infermità “ Ipoacusia bilaterale post-traumatica con attendibili acufeni” può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto la lesione è conseguente a traumatismo avvenuto durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave;

che per l’infermità “ Disturbo di adattamento post-traumatico con manifestazioni d’ansia e somatizzazioni si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso;
	Inoltre, dopo aver esaminato i certificati medici presentati a suo tempo dal dipendente con il medico Legale dell’Azienda, si deduce che il periodo di assenza che va dal 29/06/2006 al 07/03/2008, conteggiato e retribuito a suo tempo come malattia, dovrà essere conteggiato e retribuito come causa di servizio;   
Inoltre con nota del del 15/12/2011 prot n. 13834 il dipendente dichiara “di aver avuto la liquidazione del danno da parte dell’INAIL per la medesima patologia per la quale ha presentato la causa di servizio e di rinunciare alla liquidazione dell’equo indennizzo” e pertanto di stabilire, di conseguenza, la non erogabilità del relativo equo indennizzo;

parte valutativa
In base ai pronunciamenti di cui sopra si ritiene di fare propri i verbali CMV di Pesaro BL/B n° n°140/CS datato 07/11/2006 e del Comitato di Verifica per Le Cause Di Servizio - seduta n. 521/2010 del 05/11/2010;

Per quanto precede
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
	l’adozione della determina nei seguenti termini:
	Di prendere atto dell’istanza avanzata in data 11 agosto 2006 dal dipendente sig. N.M., Collaboratore professionale sanitario – infermiere, in servizio a tempo indeterminato presso l’ASUR- Area Vasta 1-Urbino C.F. NTRMHL61L22Z103Q – matricola 51628000, tesa al riconoscimento di inabilità contratta a causa di servizio e liquidazione dell’Equo Indennizzo;

Di recepire e far proprie le determinazioni effettuate, in merito, dalla CMV di Pesaro con verbale BL/B n°140/CS datato 07/11/2006 e del Comitato di Verifica per le Cause Di Servizio - seduta n. 521/2010 del 05/11/2010;
	Di prendere atto che con la determinazione del Comitato di Verifica per le Cause Di Servizio di Roma l’infermità è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio per il periodo di assenza che riguarda l’infermità per ipoacusia bilaterale post-traumatica con attendibili acufeni; mentre non è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio per il periodo di assenza che riguarda l’infermità per disturbo di adattamento post-traumatico con manifestazioni d’ansia e somatizzazioni;
	Di prendere atto che con nota del 15/12/2011 prot n. 13834 il dipendente dichiara “di aver avuto la liquidazione del danno da parte dell’INAIL per la medesima patologia per la quale ha presentato la Causa di Servizio e di rinunciare alla liquidazione dell’equo indennizzo” e pertanto di stabilire, di conseguenza, la non erogabilità del relativo equo indennizzo;
Di dare mandato all’U.O. Personale di predisporre i conguagli con la relativa liquidazione per periodi di assenza riconosciuti come causa di servizio dal 29/06/2006 al 07/03/2008;
Di notificare la presente determina al dipendente interessato;
	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.;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 


 


Il Responsabile dell’Istruttoria 				Il Responsabile del Procedimento
       	      (Dott.ssa Elena Paolini)			     	     (Dott.ssa Antonella Magi)


U.O. Personale di  Urbino
VISTO
Il Dirigente Responsabile
(Dott. Paolo Pierella)
                                                           



	



- ALLEGATI -
Non sono presenti allegati.

