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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
53/AV3
DEL
17/01/2013
Oggetto: Verbale n. 1688 del 12.12.2012 della Commissione Medica di Verifica di Ancona per il
riconoscimento della causa di servizio e concessione equo indennizzo presa atto – invio al
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma.

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 Responsabile del Servizio Controllo di Gestione;

-DETERMINA1. di recepire il Verbale della Commissione Medica di Verifica di Ancona n. 1688 del 12.12.2012 relativo al
dipendente di questa Area Vasta 3 sede di Camerino cui è intestato il fascicolo n. 37936 in atti di questa U.O.
Risorse Umane.
2. di prendere atto che le infermità indicate nel Verbale di cui al precedente punto n. 1., in merito all’ascrivibilità
della menomazione complessiva dell’integrità fisica, psichica o sensoriale: è NON ASCRIVIBILE ed il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è a cura del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di
Roma.
3. di trasmettere, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001, il Verbale n. 1688 del
12.12.2012 nonché tutta la documentazione amministrativa e sanitaria relativa al dipendente cui è intestato il
fascicolo n. 37936, utile per il parere definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, al Comitato di Verifica per
le Cause di Servizio di Roma.
4. di notificare, al dipendente interessato cui è intestato il fascicolo n. 37936 in atti di questa Unità Operativa
Risorse Umane, copia del Verbale n. 1688 del 12.12.2012 della Commissione Medica di Verifica di Ancona.
5. di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa a carico del bilancio.
6. 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..
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3
Dott. Enrico Bordoni
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_______________________________

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non
deriva alcuna spesa.

Il Responsabile del Controllo di gestione
(Lorena Farabolini)
________________________________

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dott. Mario Forti)
__________________________

La presente determina consta di n. ___6____ pagine di cui n. ____1______ pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Unità Operativa Gestione Risorse Umane Camerino)



D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001;
D.Lgs. del 12 febbraio 2004 “Organismi e accertamento sanitario di cui all’art. 9 D.P.R. 461/2001;

Il dipendente cui è intestato il fascicolo n. 37936, in atti presso questa U.O. Risorse Umane, avente la
qualifica di Operatore Socio-Sanitario cat. “Bs4” a tempo indeterminato, con nota pervenuta al protocollo
dell’Ente in data 10.08.2012, prot. n. 32101, chiede il riconoscimento della causa di servizio e
concessione dell’equo indennizzo in quanto in data 01.06.2011 veniva diagnosticata la seguente infermità:
“trauma distorsivo ginocchio destro” e che tale infermità è da porre in diretto nesso di causalità con il
servizio svolto in quanto lo stesso mentre portava gli esami (prelievi) al Laboratorio Analisi è scivolato
sul corridoio bagnato con conseguente danno al ginocchio – denuncia infortunio occorso in data
01.06.2011.
Questa Amministrazione con Determina n. 1170/AV3 del 14.08.2012 decideva di sottoporre il dipendente
cui è intestato il fascicolo n. 37936 in atti presso questa U.O. Risorse Umane, a visita medica presso la
Commissione Medica di Verifica di Ancona per gli adempimenti del caso.
La Commissione Medica di Verifica di Ancona ha trasmesso a questa Area Vasta 3 sede di Camerino il
Verbale di visita medica n. 1688 del 12.12.2012 dal quale si determina quanto di seguito indicato:

GIUDIZIO DIAGNOSTICO
A) Lievi esiti algico-disfunzionali di trauma distorsivo del ginocchio destro.
QUADRO A: Giudizi e/o considerazioni sull’accertamento diagnostico medico-legale di
infermità/lesioni ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
A) 01/06/2011 data di conoscibilità della patologia SI corrispondente all’infermità/lesione
oggetto di accertamento.
QUADRO B: Giudizio medico-legale in ordine all’idoneità – il dipendente interessato cui
è intestato il fascicolo n. 37936 – Operatore Socio Sanitario - per le infermità di cui al
giudizio diagnostico è SI IDONEO.
SEZIONE EI: Giudizio ai fini di equo indennizzo
Menomazioni dell’integrità fisica, psichica, o sensoriale ed ascrivibilità:
A) Lievi esiti algico-disfunzionali di trauma distors. - Prec. Ascriv. ------ Nuova Ascriv.”Non
ascrivibile - data di stabilizzazione 17.07.2011.
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Ascrivibilità della menomazione complessiva dell’integrità fisica, psichica o sensoriale:
TABELLA “non ascrivibile”
Ritenuto di dover recepire il Verbale della Commissione Medica di Verifica di Ancona n. 1688 del
12.12.2012 ed inoltrarlo al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma come disposto dall’art.
10 del D.P.R. N. 461 del 29.10.2001;
Per quanto sopra esposto e motivato, si propone:

1. di recepire il Verbale della Commissione Medica di Verifica di Ancona n. 1688 del 12.12.2012 relativo al
dipendente di questa Area Vasta 3 sede di Camerino cui è intestato il fascicolo n. 37936 in atti di questa
U.O. Risorse Umane.
2. di prendere atto che le infermità indicate nel Verbale di cui al precedente punto n. 1., in merito
all’ascrivibilità della menomazione complessiva dell’integrità fisica, psichica o sensoriale: è NON
ASCRIVIBILE - ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è a cura del Comitato di
Verifica per le Cause di Servizio di Roma.
3. di trasmettere, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001, il Verbale n. 1688 del
12.12.2012 nonché tutta la documentazione amministrativa e sanitaria relativa al dipendente cui è
intestato il fascicolo n. 37936, utile per il parere definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, al
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma.
4. di notificare, al dipendente interessato cui è intestato il fascicolo n. 37936 in atti di questa Unità
Operativa Risorse Umane, copia del Verbale n. 1464 del 26.06.2012 della Commissione Medica di
Verifica di Ancona.
5. di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa a carico del bilancio.
6. 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.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative vigenti e che da tale
atto non deriva alcuna spesa a carico del bilancio.

Il Resp. Procedimento
Evi Pettinari
_______________________

Il Responsabile U.O. Gestione Risorse Umane
Adriana Mattiacci
_________________________
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Parere del dirigente di Area Dipartimentale


Favorevole



Favorevole con il seguente commento:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________



Negativo per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE

Dott. Mario Forti
____________________________________

- ALLEGATI A) - Dati personali (solo in forma cartacea da non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003)
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