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

N.
155/AV1
DEL
20/02/2013







Oggetto: Recepimento parere Comitato di verifica per le Cause di Servizio.                    ex Dipendente Dott.ssa M. D.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 recepire i pareri favorevoli della Commissione di Verifica di Ancona e del Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma e quindi riconoscere dipendente da causa di servizio la infermità della ex dipendente M.D.;

di dare atto che l’interessata, come da documentazione, ha percepito dall’INAIL per la infermità riconosciuta causa di servizio il risarcimento come danno biologico;
di non liquidare l’importo dell’E.I. in quanto inferiore alla cifra percepita come danno biologico;
	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..
	di notificare la presente Determina e il parere del Comitato di Roma all’interessato;
di trasmettere copia del presente atto alla Azienda  O.R.M.N. per gli ulteriori adempimenti di            competenza;
                             
Dr.ssa. Maria Capalbo 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. COMPLESSA DEL PERSONALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Art. 36 DPR n. 686/1957;
DPR 30/12/1981 N. 834; 
L. 724 del 23/12/1994;
L. 662 del 23/12/1996;
Art. 18 del D.P.R. 461/2001;
Determina GRM n. 785 del 31/12/2005;

MOTIVAZIONE:

Visto il verbale BL/B N. 1094 del 31/01/2012 della Commissione Medica di Verifica di Ancona che riconosce l’ infermità di cui è affetta la ex dipendente M. D.  al punto A) ascrivibile ai fini dell’equo indennizzo alla  Tabella  A-8° Cat.;

 Preso atto del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma nell’adunanza n. 486/2012 del 22/11/2012, trasmesso il 10/12/2012 al n. 40872 Prot., che si recepisce, da cui risulta che l’ infermità  di cui al punto A) PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO;

Tali verbali sono conservati nel fascicolo personale del sunnominato ex dipendente;

Richiamata la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 8/021 del 18/02/1982 che ha ribadito la natura meramente risarcitoria e quindi la totale non imponibilità sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati delle somme corrisposte a titolo di equo indennizzo;

Ritenuta la competenza dell’adozione del presente atto in quanto l’evento da cui è determinato il riconoscimento della causa di servizio è avvenuto durante il servizio prestato dalla sunnominata dipendente nell’ASUR MARCHE – ex Zona Territoriale n. 3 di Fano;

Tenuto conto che la domanda di riconoscimento di causa di servizio ed i successivi accertamenti sono antecedenti l’entrata in vigore della Legge 214 del 22/12/2011 che all’art. 6 abroga gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e dell’equo indennizzo che espressamente recita: “… non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,…”;

Tenuto conto della dichiarazione della dipendente di aver percepito dall’INAIL una somma per risarcimento da danno biologico come da prospetto inviato dall’INAIL; 

Vista la relazione tecnico-amministrativa del Dirigente;

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

di recepire i pareri favorevoli della Commissione di Verifica di Ancona e del Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma e quindi riconoscere dipendente da causa di servizio la infermità della ex dipendente M.D.;
di dare atto che l’interessata, come da documentazione, ha percepito dall’INAIL per la infermità riconosciuta causa di servizio il risarcimento come danno biologico;
di non liquidare l’importo dell’E.I. in quanto inferiore alla cifra percepita come danno biologico;
	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..
	di notificare la presente Determina e il parere del Comitato di Roma all’interessato;
di trasmettere copia del presente atto alla Azienda  O.R.M.N. per gli ulteriori adempimenti di            competenza;
 
Il Collaboratore Amministrativo
           Silvia Bellagamba


        Il responsabile del Procedimento
Il Direttore U.O. Complessa del Personale
                 Dott. Paolo Pierella


RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente Proponente e si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio sezionale dell’Area Vasta n. 1 di Fano.


		        							 Il Dirigente
								   Ing. Alessandro Giuggioli


La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 2 pagine di allegati cartacei che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -

N. 2 – allegato A e allegato B


