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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
25/AV1
DEL
15/01/2013







Oggetto: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO RELATIVO AL DIPENDENTE D.M. E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.


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 Direttore dell’U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di conformarsi al parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con verbale n. 421/2012 del 24/10/2012, agli atti di questa Amministrazione,  il quale ha giudicato che le infermità subite dal Dott. D.M. ed elencate nel documento istruttorio, non possono essere riconosciute come dipendenti da causa di servizio;
	di non accogliere, pertanto, per i motivi esposti nel documento istruttorio, l’istanza del Dott. D.M. circa la concessione dell’equo indennizzo.
	di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo;

-di notificare il presente atto all’interessato;
	-di trasmettere il seguente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR;

	-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.;



Dr.ssa Maria Capalbo





Per il parere infrascritto:


U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Vista l’attestazione in ordine alla spesa

	
     IL DIRETTORE
(Dott.ssa Laura Cardinali)

        		       	                        


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE – SETTORE GIURIDICO
 Sede di Pesaro
Normativa di riferimento: 
DPR 29.10.2001 N. 461
	
	Con lettera del 09.05.2011, acquisita agli atti con prot.n. 9740 del 10.05.2011, il dipendente Dott. D. M., ha chiesto che le infermità subite vengano riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ha chiesto altresì la liquidazione dell’eventuale equo indennizzo.
	Successivamente, la Commissione Medica di verifica di Ancona,  con verbale prot.n. 883 del 9.11.2011, ha espresso il seguente giudizio diagnostico rispetto alle infermità denunciate dal dipendente: 1) Ernia inguinale sinistra contenibile; 2) Spondiloartrosi lombare con protrusioni multiple ed ernia discale L3-L4; 3) Disturbo cronico da stress con somatizzazione in attuale compenso farmacologico.
	La Commissione ha giudicato inoltre che, ai fini dell’equo indennizzo,  l’infermità n. 1 è ascrivibile alla Tab B e le infermità n. 2 e 3 sono entrambe ascrivibili alla 8° categoria della Tab. A. La menomazione complessiva è invece ascrivibile alla 7° categoria della Tab. A.

	Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, al quale, con nota in data 2.4.2012 prot.n. 6016, è stata inviata tutta la documentazione suddetta ai sensi del DPR 461/2001,  con verbale n. 421/2012 del 24/10/2012, acquisito agli atti di questa U.O. Personale con prot.n. 36168 del 14.11.2012,  ha espresso il seguente parere che qui di seguito si riporta in forma sintetica per la parte di interesse:
“CONSIDERATO:
 che l’infermità: “Ernia inguinale sinistra contenibile” NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di……………………omissis;
che l’infermità “Spondiloartrosi lombare con protrusioni multiple ed ernia discale L3-L4” NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di …………….omissis;
Che l’infermità “ Disturbo cronico da stress con somatizzazione in attuale compenso farmacologico” NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di ……………………………omissis;
 Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”;

	Poiché questa Amministrazione ritiene di conformarsi al suddetto parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, occorre darne atto secondo quanto prevede l’art. 14 del D.P.R. n. 461/2001;  
Premesso quanto sopra si propone:

	di conformarsi al parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con verbale n. 421/2012 del 24/10/2012, agli atti di questa Amministrazione,  il quale ha giudicato che le infermità subite dal Dott. D.M. ed elencate nel documento istruttorio, non possono essere riconosciute come dipendenti da causa di servizio;
	di non accogliere, pertanto, per i motivi esposti nel documento istruttorio, l’istanza del Sig. M.D. circa la concessione dell’equo indennizzo.
	di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo;

-di notificare il presente atto all’interessato;
	-di trasmettere il seguente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR;

	-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.;



		

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Settore Previdenza
(Dott. Claudio Montalbini)

 

Responsabile fase istruttoria
Tombesi Sandrina 0721/424012 








- ALLEGATI -

 “non sono presenti allegati” 

