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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
168/ZT3DZONA
DEL
31/03/2011







Oggetto: Recepimento parere della Commissione Medica di 2° istanza di Roma.	      Dipendente Sig. R. N.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, 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 Ragioneria;



- D E T E R M I N A -

	di prendere atto del verbale BL/S n. 950/10 verb/ML2 del 13/01/2011 della Commissione Medica di 2° istanza di Roma pervenuto in data 21/02/2011 al n. Prot. 2855 con il quale il dipendente Sig. R. N. “O.T. Specializzato Esperto C/0” viene giudicato “Inabile Permanentemente al servizio d’Istituto in modo relativo (…omissis…..) Idoneo allo svolgimento di mansioni di sorveglianza, custodia vigilanza o burocratico amministrativo (archivio, biblioteca). Ulteriori indicazioni a cura del medico competente.”;

di recepire il giudizio di idoneità con prescrizione del Medico Autorizzato Competente Dr. Massimo del Bianco;
di prendere atto dell’assegnazione provvisoria al Servizio Trasporti dal 17 gennaio 2011 disposta dal Dirigente del Servizio delle Professioni Sanitarie Dott. Paolini Angelo;
	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.

Dott. Pierluigi Gigliucci


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


U. O. COMPLESSA DEL PERSONALE

Normativa:
Legge 335/95 Art. 2 comma 12;
D. Lgs. 81/2008;
D. Lgs. 106/09 art. 41 comma 2, lettera e-ter;
Determina GRM n. 785 del 31/12/2005;

Considerata l’istanza di pensione di inabilità art. 2, comma 12 Legge 335/95 del dipendente Sig. R. N.  “O.T. Specializzato Esperto C/0” presentata tramite patronato A.C.A.I. in data 21/06/2010;
Visto il verbale della Commissione Medica di Verifica di Pesaro e Urbino che esprime il seguente giudizio medico-legale: “trattasi di persona che NON SI TROVA nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Temporaneamente NON IDONEO al servizio in maniera assoluta per mesi 12 (dodici) sino al 31/07/2011. Da rivedere previa richiesta dell’Amm.ne di appartenenza.”;
Recepito il ricorso del dipendente sopracitato avverso il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione Medica di verifica di Pesaro ed inoltrato alla Commissione Medica di 2° istanza presso il Ministero della Difesa di Roma in data 11/08/2010 al n. 17846 prot.;
Ricevute e trasmesse all’interessato le seguenti convocazioni a visita della Commissione Medica di 2° istanza di Roma:
	convocazione per il 23/09/2010 ore 8.30 inviata all’nteressato con R.A.R. il 19/08/2010 a cui il dipendente non si è presentato per motivi a noi sconosciuti;

seconda ed ultima convocazione per il 17/12/2010 alle ore 8.30 inviata all’nteressato con R.A.R. del 09/11/2010 di cui il dipendente ha chiesto il rinvio causa mal tempo;
rinvio della visita al giorno 13/01/2011 alle ore 9.30 inviato all’nteressato con R.A.R. il 17/12/2010;
Vista la comunicazione (in attesa del verbale) della Commissione Medica di 2° istanza di Roma relativa alla visita del Sig. R. il giorno 13/01/2011 consegnata a mano dallo stesso il giorno 14/01/2011 (venerdì) al n. 584 di protocollo con la quale il dipendente viene giudicato “Inabile Permanentemente al servizio d’Istituto in modo relativo (…omissis…..) Ulteriori indicazioni a cura del medico competente.”, si sono attivati colloqui tra il Direttore dell’U.O.C. Personale ed il Dirigente Ufficio Infermieristico e si è disposto il rientro in servizio dello stesso per il giorno 17/01/2011 (lunedì) comunicato telefonicamente e con R.A.R. del 14/01/2011 Prot. n. 623;
Il dipendente Sig. R. ha presentato contestualmente domanda di ferie dal 15/01/2011 fino al 13/02/2011;
Visto il giudizio di idoneità lavorativa alla mansione specifica del MEDICO Competente Dott. Del Bianco del 18/02/2011;

 Preso atto del verbale BL/S n. 950/10 verb/ML2 del 13/01/2011 della Commissione Medica di 2° istanza di Roma pervenuto in data 21/02/2011 al n. Prot. 2855 che conferma quanto già scritto nella comunicazione del 14/01/2011;
 Tutta la documentazione è conservata nel fascicolo personale del sunnominato dipendente;
 Vista la Determina GRM n. 785 del 31/12/2005;

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

	di prendere atto del verbale BL/S n. 950/10 verb/ML2 del 13/01/2011 della Commissione Medica di 2° istanza di Roma pervenuto in data 21/02/2011 al n. Prot. 2855 con il quale il dipendente Sig. R. N. “O.T. Specializzato Esperto C/0” viene giudicato “Inabile Permanentemente al servizio d’Istituto in modo relativo (…omissis…..) Idoneo allo svolgimento di mansioni di sorveglianza, custodia vigilanza o burocratico amministrativo (archivio, biblioteca). Ulteriori indicazioni a cura del medico competente.”;

di recepire il giudizio di idoneità con prescrizione del Medico Autorizzato Competente Dr. Massimo del Bianco;
	di prendere atto dell’assegnazione provvisoria al Servizio Trasporti dal 17 gennaio 2011 disposta dal Dirigente del Servizio delle Professioni Sanitarie Dott. Paolini Angelo;
	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.
 
	IlCollaboratore Amministrativo	
Silvia Bellagamba
	
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
 
     Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore U.O. Complessa del Personale
              Dott. Francesco Angioni


U.O.C. Ragioneria e Bilancio

Si conferma quanto attestato dal dirigente proponente, dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio sezionale della Zona Territoriale n. 3 di Fano.

						Dott.ssa Cinzia Gregorini


La presente determina consta di n. 3 pagine.

- ALLEGATI -

Nessun allegato

