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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 377/AV3 DEL 13/03/2013  
      

Oggetto: DIPENDENTE V. F.: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICONOSCIMENTO 
CAUSA DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO. 

 
 

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 della U.O.A. Bilancio e del Dirigente del Controllo di Gestione 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. DI RICONOSCERE - conformandosi al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di 
Roma, espresso nell’adunanza n. 515 del 04.12.2012 - la dipendenza da causa di servizio per l’infermità 
riferita da V. F., dipendente a tempo indeterminato le cui generalità sono precisate nell’allegato cartaceo 
che costituisce parte integrante del presente atto, da non pubblicarsi ai sensi della normativa citata nel 
documento istruttorio. 
 

2. DI LIQUIDARE in favore di V.F., a titolo di equo indennizzo - in base alla classificazione effettuata 
dalla Commissione Medica di Verifica di Ancona, come da verbale n. 1798 del 22.01.2013 - la somma di 
€ 2.651,27, sulla quale non va operata alcuna ritenuta previdenziale, né fiscale. 

 
3. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento al Conto Economico 05 12 01 01 01 alla 

voce “Competenze Personale Ruolo Sanitario” e di dare atto che la stessa trova capienza nel budget  2013 
provvisoriamente assegnato con DGR n. 1798 del 28/12/2012 . 
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4. 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. 
 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.i., e al Direttore Generale dell’ASUR. 
 
 

     IL DIRETTORE 
AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 
             (Dr. Enrico Bordoni)  

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1798 del 28/12/2012. 
 
 
    Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                         Civitanova Marche               Civitanova Marche 
                     (Dr.ssa Diana Baldassarri)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

                                           
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa, uno dei quali in formato 
solo cartaceo ai fini della tutela dei dati personali. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.A. GESTIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

CIVITANOVA MARCHE 
 

Normativa di riferimento: 
� D.P.R. 461 del 29.10.2001 recante la disciplina del riconoscimento della dipendenza da causa di 

servizio e dell’equo indennizzo; 
� D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante la disciplina per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali. 
� Legge 23.12.1996 n. 662, art. 1 commi 119 e 120. 

 
V.F. dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione - le cui generalità sono precisate 

all’allegato cartaceo (n. 1), che costituisce parte integrante del presente atto, da non pubblicarsi ai sensi della 
normativa sopra citata -  ha inoltrato, in data 14.12.2011, domanda di riconoscimento di causa di servizio ed 
eventuale equo indennizzo per infermità ritenuta derivanti da evento occorso in data 21.10.2011 in orario e 
durante l’attività di servizio. 
  

La Commissione Medica di Verifica di Ancona, a seguito dei primi accertamenti di rito effettuati in data 
24.04.2012, con verbale n. 1276 di pari data, pervenuto il 07.05.2012 e registrato al protocollo n. 
37115/ASURAV3, ha riconosciuto l’esistenza della menomazione all’integrità fisica, ma non ha espresso 
alcun parere sulla ascrivibilità della stessa alle vigenti tabelle, ritenendo ancora non stabili le condizioni del 
soggetto; ha pertanto rinviato la valutazione sull’ascrivibilità al successivo semestre. 
  

In data 08.01.2013, registrato al protocollo n. 1607/ASURAV3, è altresì pervenuto da parte del Comitato 
di Verifica per le Cause di Servizio istituito in Roma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 
seguente parere espresso nell’adunanza n. 515 del 04.12.2012: “…l’infermità ….OMISSIS… 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”. 

 
In data 30.01.2013, registrato al protocollo n. 8339/ASURAV3, è pervenuto il verbale n. 1798 del 

22.01.2013 della Commissione Medica di Verifica di Ancona che, a seguito di ulteriori accertamenti, ha 
espresso il proprio giudizio diagnostico sulle infermità a carico di V.F. ritenendole ascrivibili alla vigente 
tabella A, cat. VIII. 
  

Pertanto, in esito all’istruttoria, e sulla base dei pareri espressi dagli organi competenti, si ritiene di 
RICONOSCERE la dipendenza da causa di servizio dell’infermità riportata da V.F., e, per l’effetto di 
LIQUIDARE, a titolo di equo indennizzo, vista la tabella di determinazione di cui alla sopra citata L. 
662/1996, la somma di € 2.651,27 (allegato n. 2) sulla quale non va operata alcuna ritenuta previdenziale, né 
fiscale, così come precisato in proposito con Circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello 
Stato - I.G.O.P. n. 45 del 14.06.1974 e ribadito con Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 
23.12.1997. 
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Si dà atto, inoltre, che V. F. ha sottoscritto una dichiarazione, prot. n. 14071 del 19.02.2013, depositata 
agli atti della procedura, con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, di non aver percepito alcun 
premio assicurativo, né di percepire rendita vitalizia a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione 
in relazione all’infermità riconosciuta quale conseguenza dell’infortunio in oggetto. 
  

Si dispone altresì di notificare a V. F. il presente provvedimento con avviso che avverso di esso è 
ammissibile il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ferme restando le competenze del Giudice 
Amministrativo secondo il criterio di ripartizione di cui all’art. 63 del D.Lgs. 165/2001. 

 
La spesa derivante dal presente provvedimento, che troverà capienza nel budget provvisoriamente 

assegnato con DGR n. 1798 del 28/12/2012 per il corrente anno, verrà registrata al Conto Economico 05 12 
01 01 01 alla voce “Competenze Personale Ruolo Sanitario”. 
  

Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 
della presente determina nonché la sua regolarità procedurale. 

 
  

Il Dirigente Responsabile 
 Gestione, sviluppo risorse umane e relazioni sindacali 

Civitanova Marche 
(Dott.ssa Roberta Micucci) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Allegato 1) da non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 
Allegato 2) “Determinazione della misura dell’equo indennizzo” 
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Allegato 1) 
 
Allegato esclusivamente all’originale cartaceo e sottratto alla pubblicazione, sia all’Albo dell’Ente che in 
rete, ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs._n._196/2003 
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Allegato 2) 

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO 
 

Cognome e Nome (solo iniziali: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) V.F. 

Data di nascita   (da non esporre: D.Lgs. 196/03)   
Data presentazione della domanda di E.I. 14/12/2011 

Età alla data dell'evento dannoso/della conoscibilità (21/10/2011) 42 

Qualifica alla data di presentazione della domanda di E.I.  CPS/Infermiere  

Categoria economica della qualifica posseduta (Personale comparto)  D 
Ascrivibilità della menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica 
conseguente alla/e infermità dipendenti da causa di servizio Tab.A - Cat. VIII 
a) Trattamento economico iniziale (stipendio tabellare + indennità di 

qualificazione professionale) alla data della domanda di E.I.                                                                
(art. 23, c. 3, lett. a) del CCNL 19.04.2004 Comparto) 

22.093,88 

b) Misura Equo Indennizzo prevista per la 1^Categoria/Tabella A                
(art. 1, comma 119 L. 662/96 - Tab. 1) 44.187,76 

c) Misura Equo Indennizzo prevista per la Tabella A/Cat. VIII                           
(6% dell'importo stabilito per la 1^ Categoria) 2.651,27 

d) Eventuale decurtazione in relazione all'età anagrafica posseduta 
al momento dell'evento dannoso (art. 49 DPR 686/57):   

  A) Età superiore ad anni 50: Equo Indennizzo dovuto                                                                               
(E.I. di cui al punto c ridotto del 25%)   

  B) Età superiore ad anni 60: Equo Indennizzo dovuto                                                              
(E.I. di cui al punto c ridotto del 50%)   

e) Eventuale decurtazione effettuata in relazione ad indennizzi 
ricevuti, per la stessa causa, in forza di assicurazioni a carico 
del datore di lavoro-art.50, c.2 DPR 686/57 (anche art. 23, 
c. 3, lett. b) e c) CCNL 14/4/2004 Comparto)                          

f) Decurtazione eventuale precedente concessione di altro 
indennizzo per menomazione diversa da quella attualmente 
indennizzata Art. 50, c. 1 DPR 686/57   

h) EQUO INDENNIZZO DOVUTO  2.651,27 
 
 

 Il Dirigente Responsabile 
 Gestione, sviluppo risorse umane e relazioni sindacali 

Civitanova Marche 
(Dott.ssa Roberta Micucci) 


