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OGGETTO: Rimborso qll'Aziendo Sqniiorio provinciole
Liquidozione fqtluro n. 303/2é14 del 2é /OS /201 é.

IL RESPONSABILE

dèl

a"t --idi

polermo oneri visile fiscoli.

DEL SERV]ZIO

V S-À la sJpe. o,À p.opo -o o' de-erl inaz'o1eVISTA 'o.llesiazione di regolqrilò conlobie e delto relolivo coperluro finqnzioriq
speso cri sensi clel 'ort. 5l commo 4 ciel Dt.gvo 2é7 /2OAa:
RTENUTO di dover provvecJere o
lquidozione e
pqgor.enio dello

proposla,

§.

, li'
..--.. '

o

o

delo

totturcl di cul

in

DEÌERM NA

Liquidqre e pogore o l'Aziendo Sonllqrio provlnciole Vio G.Cusmqno 90 l0O _ pq
ermo,lq
e eltronico specificqlo in premesscr (conservolo og i oili d ufficio),del ,importo
complessivo dl €. 433,02, per n. I referli medico-_ egoli onno 201S.

fcltlrro

I

L PESPONS CB L

(,rovon tsofi

5

v[o

Proposio di Deierminozione dell'Ufficio del personqle
OGGETTO: Rimborso qll'Aziendo Sqnilorio provinciole
f.iquidozione fqtturo n. 303/2614 det 2é/OS/2016.
PREMESSO:

-Che Ìl CCNL enli loco

i

06.A7.)995 prevede o

di

polermo oneri visite fiscoli.

l'od.2l, c.l0 che

e

Amminislrozioni

dispongono il conlrollo delle mololtie dei propri dipendenti, fin dol primo giorno cli
ossenzo, qitToverso lo compeÌenle Uniiò Sonìlqriq Locole;
Che il D.L. n.112/2AAB, oll'ort.7l c.5 bis e 5 ler ribodisce che g Ì occerlomen| rnedico
egoi sui dipendenli qssenii per mo o1Ìio, effetluole dole ASp, su richiesio delle
AmmÌnisÌrazioni pubbliche,rienlrono nei compiti istiiuzionq i dele SSN, e di conseguenzo,i
re qtìvi oneri restono o corico di dette Aziende;
-Visto il commo 5 delÌ'ort. 55 septies del D.L.gs n.165/2AOj,ln cui si siqbìllsce che e
pubbliche omministrozioni non sono più ienuie obbligqtoriomenle o richiedere lo visllcr
fiscole sin dol primo giorno di ossenzo e qnche per un solo giorno di mo ollio,mq si
demcrndooodiscrezionqitòde dirigenfe, lo sussÌstenzo dei presupposll perlinviodel
medico fisco e e sussisle I obbligo di inviore Ìl medico fisco e se i dlpendente è ossente
per mo ollio nei giorni immediolqmenie precedenli o successivi o giorni non ovorolivi;
-Vislo lo senlenzo delq Supremo Corle di Cqssozione n.13992 de 25.05.2008 nel punlo in
cul offerrno che " q visilo fiscole disposlo nell'inleresse de ,AnrmÌnislrozlone debbo essere
o llloo oneroso e non grqtuÌto per i dqtore di lovoro pubblico, fermo resÌondo che
I'o1livitò di conlrolo medico legole sulÌe condizioni di sq ute del Ìovorolore dipendenle, su
richieslo del dotore di lovoro, rienlro tro e funzione istituzionoli dele Aziende Sonilqrie
Loco i che, ol sensi delq normo|vo vigenle, devono provvedere ogli occertqmenti e olle

certificozionl;
-Visio lo sentenzo delÌo Corle Costiluziono e n.207 del 07.Aé.2OjA, pubblicoto nel o c.U.R.S.
del I 6.06.201 0, nello quo e sono sloli dichioroti ilegittimi Ìconrrni 5 bis e S 1er del ,ort.7l
del D.1.25.06.2006 n.l12, converiilo con modiFìcqzionl in legge 06.08.2008 n.133;
-Vlslo o circolore prot.n.l55BB de 08.07.2010 con ol 'oggello:', visile flscoi effelluqle
dol 'Aziende Sqnitorie Provincloi nei confronll dei dipendenti ossenli dol servizio per
mo ollio", nelcl quole l'Assessore delcl Regione Siciio dispone,o lo uce de lct iniervenuto
pronuncio di incostiluzionoliiò dello soprq richiomcJlq n. 2A7 DOùA, che e Aziende
Sonllorie Provincioli, provvedono o for doiq dq glorno successjvo oÌo pubbicozione dello
suddetto decislone,od oddebilore olÌe Amministrozioni pubb iche richiedenti, i coslo deg i
occerlomenli medlco ego ieffelluoÌisui dipendenti ossenli do servizio per mo ollio;
Vlslo q folluro eleitroniccr n3a3/26)4 de 2é/AS/2U élcanservoto negli oili d,ufficio)
presenloio do 'ASP Vio G. Cusmono - 90100 pcl ermo, per visile fiscoli effelluole ne l"
semeslre onno 2015, per 'imporfo cornp essiv,o dj €. 433,02, ocquisilo o prol. n. 5/93 de
26/O5/2A16;
-Ritenulo di dover proporre o iquiclozlone delo succllolo folluro del ,imporlo comp essivo
di €.433,02 per n. B reierli medico - eqq i onno 20JS.
PROPONE

di provvedere o lo liquidazione q 'AzÌendo Sonilqriq provlnciale - Vio c.Cusmqno - 90100
lo fcliluro eleltronicq specificoio in pTeTnesso (conservolq ogli o i d,ufficio),

- Polermo,
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IL RESPONSABIIE DET SENORE

II

- SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

ln relozione ol disposto dell'ori.Sl, comrno 4, del D.L.yo 267 /2AOO:

APPONE

ll vislo di

regoloritÒ coniobile otteslonte lo coperturo finonziorio dello speso
coTplessivo di €. 433,02 ol copitolo )c.1zcò<1 ort. .l - impegno n. 6
del

t

ltoi|

AUIORIZTA

L'emissione ciel mondoto di pogomenio di complessive €.433,02 in fovore dell,ASp
di Polermo,con le modolitò riporloie in colce alÌo singola fatiuro.
Polozzo Adriono
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Giuseppe PcJrrino
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