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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
766/AV3
DEL
29/05/2013
Oggetto: C.P.S. Infermiere Prof.le cat. “D5” – Visita Medico-Collegiale per riconoscimento
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione;

-DETERMINA-

1. di sottoporre ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 274/91, il dipendente cui è intestato il fascicolo 38571 in atti
presso l’U.O. Risorse Umane avente la qualifica di C.P.S. Infermiere Prof.le cat. “D5” a tempo indeterminato, in
servizio presso il Distretto Sanitario - Servizio A.D.I. - di San Severino Marche, a visita medico-collegiale, da
parte della Commissione Medica della ex Zona Territoriale n. 10, per verificare se ci sia o meno la condizione di
essere dispensato dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e per poter adottare
gli eventuali provvedimenti del caso.
2. di dare atto che la Commissione Medica dovrà essere integrata con un Medico rappresentante
dell’I.N.P.D.A.P., ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 274 dell’8.8.1991.
3. di trasmettere la presente Determina, unitamente alla domanda del dipendente cui è intestato il fascicolo n.
38571 in atti di questa U.O., per gli adempimenti di competenza, al Presidente della Commissione Medica della
ex Zona Territoriale n. 10 di Camerino.
4. di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa a carico del bilancio;
5. di dare atto, altresì, 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.;
6. 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

Impronta documento: 3F93D74B12DF178FEB3CDC6CBB3D17F55C80D1BC
(Rif. documento cartaceo 90CC705F3D71AD8E17DB1BD9E0BF4A45F71D6339, 89/03/10A3RU_D_L)
Nessun impegno di spesa
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_______________________________

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Il Responsabile del Bilancio

(Paolo Gubbinelli)
________________________________

(Dott. Mario Forti)
__________________________

La presente determina consta di n. ___5____ pagine di cui n. ____1______ pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Impronta documento: 3F93D74B12DF178FEB3CDC6CBB3D17F55C80D1BC
(Rif. documento cartaceo 90CC705F3D71AD8E17DB1BD9E0BF4A45F71D6339, 89/03/10A3RU_D_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Unità Operativa Gestione Risorse Umane Camerino)



Art. 13 Legge n. 274 del 08.08.1991;
Il dipendente cui è intestato il fascicolo n. 38571 in atti presso questa U.O. Risorse Umane, avente la
qualifica di C.P.S. Infermiere Prof.le cat. “D5” a tempo indeterminato, in servizio presso il Distretto
Sanitario – Servizio A.D.I. - di San Severino Marche, con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data
09.05.2013, prot. n. 35757, chiede di essere sottoposto a visita medico-collegiale al fine di essere
dispensato dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
Per tale istanza, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 274/91, la composizione della Commissione Medica
deve essere integrata con un Medico rappresentante dell’Ente Previdenziale I.N.P.D.A.P. (C.P.D.E.L.) a
cui il dipendente, cui è intestato il fascicolo n. 38571 in atti presso questa U.O. Risorse Umane, è iscritto;
Considerata la necessità di aderire alla richiesta del dipendente in parola e procedere agli accertamenti del
caso per verificare le condizioni di salute dello stesso;
Ritenuto, quindi di inviare la richiesta del dipendente cui è intestato il fascicolo n. 38571, in atti presso
l’U.O. Risorse Umane, nonché la presente Determina alla Commissione Medica della ex Zona Territoriale
n. 10 di Camerino;
Per quanto sopra esposto e motivato, si propone:

1. di sottoporre ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 274/91, il dipendente cui è intestato il fascicolo 38571 in
atti presso l’U.O. Risorse Umane avente la qualifica di C.P.S. Infermiere Prof.le cat. “D5” a tempo
indeterminato, in servizio presso il Distretto Sanitario – Servizio A.D.I. - di San Severino Marche, a visita
medico-collegiale, da parte della Commissione Medica della ex Zona Territoriale n. 10, per verificare se
ci sia o meno la condizione di essere dispensato dal servizio per inabilità assoluta e permanente a
qualsiasi proficuo lavoro e per poter adottare gli eventuali provvedimenti del caso.
2. di dare atto che la Commissione Medica dovrà essere integrata con un Medico rappresentante
dell’I.N.P.D.A.P., ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 274 dell’8.8.1991.
3. di trasmettere la presente Determina, unitamente alla domanda del dipendente, cui è intestato il fascicolo
n. 38571 in atti di questa U.O., per gli adempimenti di competenza, al Presidente della Commissione
Medica della ex Zona Territoriale n. 10 di Camerino.
4. di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa a carico del bilancio.
5. di dare atto, altresì, 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.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Il Resp. Procedimento
Evi Pettinari
_______________________

Il Responsabile U.O. Gestione Risorse Umane
Adriana Mattiacci
_________________________

Impronta documento: 3F93D74B12DF178FEB3CDC6CBB3D17F55C80D1BC
(Rif. documento cartaceo 90CC705F3D71AD8E17DB1BD9E0BF4A45F71D6339, 89/03/10A3RU_D_L)
Nessun impegno di spesa
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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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