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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 606 DEL 29 /11/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO INFERMITA’ DIPENDENTE
DA CAUSA DI SERVIZIO – PRESA D’ATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE
MEDICA DI VERIFICA DI SASSARI E DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE
DI SERVIZIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE DOTT. SALVATORE COSSU

VISTO

il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO

il D.P.R. 29 Ottobre 2001, n. 461 “Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo
indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate”;

VISTO

il D.P.R. 18 Settembre 2006, n 282, “Regolamento recante modifica all’art.10,
commi 2 e 8, del D.P.R. 29 Ottobre 2001, n. 461, Concernente il Comitato di
verifica per le Cause di Servizio”;

VISTO

il D.P.R. del 03/05/1957, n 686, “Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTA

La Legge n. 724 del 23/12/1994, ed in particolare l’art 22, commi 27/31, che detta
nuove regole per la determinazione della misura dell’Equo Indennizzo per le sole
domande presentate dopo il 1° gennaio 1995;

VISTA

la legge 23/12/1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”e in
particolare l’art.1, commi 119 – 120;

VISTA

la legge del 06/08/2008 n. 133 ed in particolare l’art 70 che dispone “Esclusione di
trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio”;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Sanità biennio economico
2008/2009;

VISTO

l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Sanità biennio
1994/1997;

DATO ATTO

che con nota, in atti prot. n. 3229 del 07/04/2008, la suddetta dipendente la Sig.ra
F.M., nata a Sorso il 04/04/1954, in servizio presso la Clinica Ostetrica e
Ginecologica con la qualifica di Infermiera Generica, chiede il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta e la concessione
dell’Equo Indennizzo per la menomazione dell’integrità fisica subita;

VISTO

il verbale n. 1356/CS del 24/07/2008 in atti prot. n. 8179 del 31/06/2008 con il
quale la Commissione Medica di Verifica si pronuncia come segue:
- Riconosce che la patologia “Rachialgia in paziente affetta da scoliosi dorso
lombare”, indicata con la lett. A, corrisponde all’infermità oggetto di accertamento
e giudica l’infermità come “Non Classificabile”, indica rispettivamente quale data
di conoscibilità e stabilizzazione della patologia il 20/09/2007;
- Riconosce che la patologia “Deficit del rachide cervicale da spondilosi e
discopatia C5, C6 e C7” indicata con la lett. B, corrisponde all’infermità oggetto
di accertamento e giudica l’infermità ascrivibile alla TAB B allegata al D.P.R.
834/81, indica rispettivamente quale data di conoscibilità e stabilizzazione della
patologia il 24/05/2005 e il 25/02/2008;

DATO ATTO

la domanda di concessione dell’Equo Indennizzo viene respinta, limitatamente alle
infermità indicate con la lettera B nel giudizio diagnostico del verbale BL/B n.
1356, in quanto decorsi i termini di decadenza, dalla data di conoscibilità della
patologia ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.P.R. n.461/2001;

VISTO

il verbale, posizione n. 24280/2009, nell’adunanza n. 32 del 17/03/2010 redatto dal
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che esprime pare negativo, circa la
dipendenza da fatti di servizio dell’infermità indicata con la lettera A, mentre
giudica l’infermità indicata con la lettera B del giudizio “dipendente da causa di
servizio”;

RILEVATO

che il Nuovo Regolamento citato, opera una precisa ripartizione di competenze,
secondo cui la Commissione medica effettua soltanto la diagnosi dell’infermità o
lesione ( art.6, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001), mentre al Comitato di Verifica
spetta il compito di accertare, la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause
produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio (art.11, comma 1
del D.P.R. n. 461/2001);

DATO ATTO

che ai sensi del citato art. 14, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001, questa
Amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità dipendente da causa
di servizio, conformemente al parere obbligatorio e vincolante del Comitato di
Verifica;

PROPONE

di prendere atto del verbale n. 24280/2009, redatto dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio,
ritenendo la menomazione dell’integrità psicofisica: “Spondilosi e discopatia cervicale C5, C6 e C7”,
dipendente da causa di servizio ascrivibile alla Tab B, allegata al D.P.R. N.461/01;

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (DOTT. SALVATORE COSSU)

Servizio risorse Umane

Estensore: f.to Dott.ssa Francesca Canu

IL DIRETTORE GENERALE

L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria.

VISTO

il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di
Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007,
con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO

il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione
Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;

TENUTO CONTO

che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di
stipulazione del relativo contratto;

PRESO ATTO

della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Presa d’atto verbale della
commissione medica di verifica di Sassari e del comitato di verifica per le cause
servizio”;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla
Legge 15/2005;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

a) di prendere atto del verbale n. 1356/CS, del 24/07/2008 in atti prot. n. 8179 del 31/07/2008,
della Commissione Medica di Verifica di Sassari, ritenendo: - l’infermità di cui alla lettera “B”
ascrivibile alla Tabella B; - l’infermità indicata invece con la lettera “A”è ritenuta “non
classificabile”e pertanto non ascrivibile ad alcuna categoria o tabella di menomazione di cui al
D.P.R. n. 834/8;
b) di prendere atto del verbale posizione n. 24280/2009, redatto dal Comitato di Verifica per le
Cause di Servizio, ritenendo come unica menomazione dell’integrità psicofisica: “Spondilosi e
discopatia cervicale C5, C6 e C7 ”dipendente da causa di servizio ascrivibile alla Tab B, allegata al
D.P.R. N.461/01;
c) di dare atto che alla dipendente F.M, non compete la determinazione dell’Equo Indennizzo
per le motivazioni sopra indicate;

IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IIIIIIIII
f.to ( Lorenzo Moretti )

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to ( Prof. Francesco Tanda )

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
f.to Dott. Antonio Tognotti
_________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 29/11/2011
◊ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n.
COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE
(luogo e data) ______________, ____/_____/_____.

La presente deliberazione :
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n.
10 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott. Antonio Tognotti _________________
(firma)_______________________________________________________
Legge
Regionale 28.07.2006 n. 10

10.
Sassari, ___/____/______

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:
◊ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della
determinazione del Direttore del Servizio ________________________ dell’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______.
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità
e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______.
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale
28.07.2006 n. 10.
Sassari, ___/____/______

Il Responsabile del Servizio____________________

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________
Sassari ____/_____/_____.
Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

