Servizio Personale

OGGETTO:

Determinazione n° 44
del 20/01/2010

riconoscimento aggravamento infermità dipendente da causa di servizio dipendente…(matr. 47618).

ex

Il Responsabile del Servizio

VISTO

il D.Lgvo n. 502/92 così modificato ed integrato dal D. Lgvo n. 229/99;

VISTA

la Legge Regionale n. 10/06;

VISTO

il Regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n. 10523 del 30/12/96, n.
3273 del 03/06/97 e n. 660 del 02/03/04;

VISTO

il D.Lgvo n. 165/01;

VISTA

la deliberazione n. 232 del 09/02/2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti
di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 2677 del 22/11/05 con la quale alla dr.ssa
Patrizia Sollai sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio del
Personale;

VISTO

il DPR 29 ottobre 2001, n. 461 nonché il Decreto 12 febbraio 2004 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

PREMESSO che con la deliberazione n. 1793 del 21/11/1991 la ex USL n. 21 (Ca) a seguito
della valutazione rilasciata dalla Commissione Medica dell’Ospedale Militare (verbale
n. 684 del 11/10/1990) ha disposto a favore della ex dipendente…(matr.47618) il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate
indicate ai punti 1 e 2 del citato verbale e l’ascrivibilità delle stesse: la n. 1 a nessuna
categoria, la n. 2 ad una categoria di menomazione; dichiarando, nel contempo,
l’intempestività della relativa istanza ai fini del conseguimento dei benefici previsti dalla
normativa allora vigente;
DATO ATTO che con ulteriore istanza prodotta in data 24/06/2009 la predetta ex dipendente ha
chiesto il riconoscimento della condizione di aggravamento della sopra citata infermità
n. 2;
RILEVATO che la Commissione Medica di Verifica, con il verbale mod. BL/B n. 133 del
05/10/2009, ha ritenuto la sopra citata infermità n. 2 aggravata rispetto ai precedenti
accertamenti sanitari, tale da ascrivere l’infermità stessa ad una categoria di
menomazione superiore - come risulta nel medesimo verbale, presente agli atti di
questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;
VISTO

l’art. 23 del CCNL del Comparto Sanità stipulato in data 19/04/2004;
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il DPR 29 ottobre 2001, n. 461, art. 11 che prevede - relativamente al Comitato di
verifica per le cause di servizio, che lo stesso si esprima unicamente sulla dipendenza
da causa di servizio ed inoltre, all’art. 12, che la dipendenza da causa di servizio già
accertata sia da considerarsi definitiva;

CONSIDERATO che, per effetto delle norme sopra richiamate si rende inutile l’acquisizione del
parere del Comitato sopra menzionato;
RITENUTO che, alla luce del parere espresso dalla Commissione Medica di verifica e della
normativa sopra richiamata, sussistono le condizioni per accogliere l’istanza prodotta
in data 24/06/2009 dalla ex dipendente…(matr. 47618) per quanto attiene il
riconoscimento dell’aggravamento della sopra menzionata infermità n. 2 - già valutata
come dipendente da causa di servizio – e l’ascrizione della stessa ad una categoria di
menomazione superiore, come risulta nel verbale della sopra citata Commissione presente agli atti di questo Servizio a cui si fa espresso ed integrale rinvio;
VISTA

l’insussistenza di conflitti di interesse connessi alla adozione della presente
determinazione;

DETERMINA

-

il riconoscimento, in conformità al parere espresso dalla Commissione Medica di
verifica con il verbale mod. BL/B n. 133 del 05/10/2009, dell’AGGRAVAMENTO
dell’infermità di cui al foglio quadro EI/PP - già riconosciuta dipendente da causa di
servizio con la deliberazione della ex USL n. 21 n. 1793 del 21/11/1991 - denunciata
con istanza prodotta in data 24/06/2009 dalla ex dipendente…(matr.47618)) e
l’ascrizione della stessa ad una categoria di menomazione superiore - come emerge
dal sopra citato verbale, presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso ed
integrale rinvio;

-

che il predetto riconoscimento non è valevole ai fini del conseguimento dell’equo
indennizzo, così come disposto dall’ex art. 2 co. 1 del DPR 461/01 – stante la
condizione di intempestività dell’istanza causa di servizio di cui alla deliberazione ex
USL 21 n. 1793 del 21/11/1991 - richiamata nelle premesse.

Il Responsabile del Servizio Personale
dr.ssa Patrizia Sollai

la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal
__________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

