
 

  

 

 

 

 

   

Determinazione n° 15 

Del 12 /01/2009 

Servizio Personale 

 

 
Oggetto:   Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio dip. sig.ra Atzori Maria 

Cristina, collaboratore professionale sanitario (infermiera). 

 

 

 

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. 2658 del 03/11/2005 del Direttore Generale 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; 

 

PREMESSO che con istanza prodotta in data 30/04/2007 la dipendente sig.ra Atzori Maria 

Cristina ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di n. 1 

infermità nonché la liquidazione del corrispettivo equo indennizzo; 

   

DATO ATTO che la Commissione Medica di Verifica di Cagliari, con il  verbale mod. BL/B n. 

150 del 24/09/2007, nel sottoporre la dipendente a visita medica, ha riscontrato la 

medesima affetta dalla predetta infermità valutando la stessa, riportata al punto A)  

del foglio quadro EI/PP, ascrivibile alla tab. B; 

 
CONSIDERATO che con nota n. 11980 del 14/02/2008 questa amministrazione ha respinto l’istanza 

di cui sopra, finalizzata alla concessione dell’equo indennizzo in quanto, dagli 

accertamenti eseguiti dalla Commissione Medica, è emerso che la dipendente ha 

avuto conoscenza dell’infermità in data 10/10/94 e pertanto l’istanza del 30/04/2007 

risulta intempestiva, non essendo  stata prodotta nei termini previsti dall’art. 2 co. 1 

del DPR 461/01; 

 
ATTESO che il Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta n. 770/2008 del 

01/12/2008 (posiz. n. 10051/20078), ha valutato la sopra richiamata infermità SI 

dipendente da fatti di servizio;  

 

VISTO il  DPR  29 ottobre 2001, n. 461 - pubblicato nella G.U. in data 07/01/02 nonché il 

Decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
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Servizio Personale 

 
VISTO l’art. 23, comma 3 del CCNL del Comparto Personale Servizio Sanitario Nazionale, 

stipulato in data 19/04/2004; 

 
RITENUTO che alla  luce del parere del Comitato di verifica innanzi citato e della normativa 

sopra richiamata, sussistono le condizioni per accogliere l’istanza avanzata in data 

30/04/2007 dalla dipendente sig.ra Atzori Maria Cristina unicamente per  quanto  

attiene  il  riconoscimento  della dipendenza da causa di servizio della sopraccitata 

infermità;   

 
  VISTA  l’insussistenza di conflitti di interesse connessi alla adozione della presente 

determinazione; 

  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

• la presa d’atto dei pareri rilasciati dalla che la Commissione Medica di Verifica di Cagliari, 

verbale mod. BL/B n. 150 del 24/09/2007 e dal Comitato di verifica per le cause di servizio – 

seduta n. 770/2008 del 01/12/2008 (posiz. n. 10051/20078) in esito all’istanza  riconoscimento 

causa di servizio presentata in data 30/04/2007 dalla dipendente sig.ra Atzori Maria Cristina,  

nata il  07/02/55 – collaboratore professionale sanitario (infermiera); 

 

• il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di 

servizio e alle motivazioni in esso contenute, della SI DIPENDENZA da causa di servizio dell’ 

infermità di cui al verbale innanzi citato e l’ascrizione della relativa menomazione, come da 

quest’ultima rilevato, alla Tab. B;  

 

• che detto riconoscimento NON è valevole ai fini del conseguimento dei benefici previsti dalle 

vigenti disposizioni, stante la sopra menzionata condizione di intempestività, dettagliata nelle 

premesse.  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE   

(dr.ssa Patrizia Sollai)  

 

 

 

 

 

 

 

la presente Determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio della Azienda USL – a partire dal 

________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.  

 


