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DETERMINAZIONE DEI. RESPONSABII.E DEL SEIIORE N.
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OGGETTO: Rimborso oll'Aziendo Sonilqrio provinciole di polermo oneri visile fiscoli.
Liquidozione fotiure no. 303/3844 det OA/09 /2O1é,n". 303/3850 det OB/09/2Or 6,n..303/3t3S
del 1 é /09 /201 6.

IL RESPONSABII.E DEL SERVIZIO

v

STA o sJper'ore propos-o o, oete.raino,,ione
VISIA l'oileslozìone di rego orilò contobie e de lo relolivo coperturo finonziorio delo
speso aisensi dell'qrt.5l commo4del Dl.gvo 261/2AOA:
RITENUTO

proposlo,

di dover provvedere olo iquidozione e ql pogomento delq fqtturo di cui

in

DETERMINA

q

'Aziendo SoniÌorio provinciole Viq G.Cusmono 90100 po ermo,
le follure e eiironiche n..303/3844 det AA/A9/2016. n..303/3850 de ABrc9/2A)é, n".
303/3935 del 16/A9 /2A1'{canseNote negli otti d,uffìcio)presentqte do 'ASp_ Vlo c.
Cusrnono 90100 Polermo, per visile fiscoli effettuole nell,onno 2015, per ,importo
complessivo di €.488,82 qcquisite o prot. oi nn.9é6tde A9/Og/2016,9666de A9rc9/2016,
9888 del 1é/09/2Até:
Liquidore e pogore
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Proposto di Delerminqzione delÌ'Llfficio del Personole
OGGETTO: Rimborso qll'Aziendo Soniloriq Proyinciqle di Polermo oneri yisile fiscoli.
Liquidqzione loilure no. 303/3844 del 08/09 /2O1é,n'. 303/3850 del 08/09/2016,n..303/3935

del lé/O9/201é.
PREMESSO:

Che il CCNL entÌ locoi 06.07.1995 prevede ol 'qr1.21, c.l0 che le Arnminislrqzioni
dispongono i conlro lo de le molottie dei propri dipendenii, fin dol primo giorno di
qssenzo, ollroverso 1o compeienle UniÌò SonilqrÌq Locqle;
-Che il D.t. r.112/2OOB, o l'or1.7l c.5 bis e 5 ter ribodisce che gli occerlornenti medico
legoli sui dipendenli ossenti per molottio, effeltuole dole ASP, su rìchieslo dee
Arnrninislrozioni pubb iche,rienirono nei compiÌl isituzlonoli dele SSN, e di conseguenzo,i
'elo''\io er'res'ono o corico o'oere azie-de;
Vislo iL commo 5 dell'orl. 55 seplÌes del D.L.gs n.165/2A01, in cui si stobiisce che e
pubb iche omminislrozioni non sono più ienule obb igoÌoriomente o rìchiedere lo visilo
fisco e sin dol primo giorno dl assenzo e onche per un so o glorno di mo qfiiq,mq si
demondo qlq discrezionqlilò del dirigente, Ìq sussistenzo dei presuppostÌ per 'invio del
medico fiscole e sussisÌe l'obb lgo di invìqre il medlco flscqle se il dipendenle è assente
per mo ollio nei gÌorni immediolqmen'le precedentio successivi o giorni non lovorotivi;
Vislo o sentenzo delq Supremo Corie di Cqssozione n.13992 de 25.05.2008 nel punlo in
cui qfferrno che " q visito flsco e dispostq nell'inleresse del 'Amminislrozione debbo essere
o titoo oneroso e non groluito per il dolore di qvoro pubbico, fermo restondo che
'ottivilò di conlrolio medico legole su le condÌzioni di soluÌe de qvorotoTe dipendenle, su
richieslq del dotore dì lovoro, rientro lrq le funzione islìluziono i de le Aziende Sonitorle
Locoli che, qi sensi delo normoiivo vigente, devono provvedere og i occertomenti e o le

cerlificozioni;
Vislo lq senÌenzo de lo Corie Costituziono e n.20l del 07.06.2010, pubblicoto ne lo c.U.R.S.
del 16.06.2010, nelo quqle sono sloli dichioroii ilegittimi icommi 5 bis e S ler del,art.Zl
del D.1.25.06.2006 n.ll2, convertilo con modificqzioniin egge 06.08.2008 n.133;
-Visto o circo ore proÌ.n.l55BB del 08.0/.20lO con ol 'oggetto:" vlsile fiscoi effeiluole
dql'Aziende SonÌ'lorie Provincio i nei confrontÌ dei dipendenti ossenti dol servizio per
mo qllio", ne lo quq e l'Assessore deìÌo Regione Sicilio dispone,ollo uce dellq inleryenulo
pronunciq di incosiiÌuzionolitò delo soprq richiomoÌq n. 207/2OA1O, che le Aziende
Sonìtqrie Provincìqli, provvedono q for dolo da giorno successivo o lo pubblÌcozione del o
suddetlo decisione,od oddebilore qle Amminìstrozioni pubbliche rÌchiedenii, il costo degli
occertomenli medico egoli effeltuoti sui dipendenti ossenti do servizlo per mq qttio;
Visie le fqlture e e'llroniche n..303/3844 de O8/a9/2A1é, n.. 303/3850 de AB/A9l2Ué. rr..
303/3935 del 16/09/2016 (conservote negi otti d'ufficio) presentote dq 'ASp Vio c.
Cusmqno 90100 Polermo, per vlsiÌe fìscoi effelluqie nell,onno 2015, per ,importo
complessivo di €. 488,82 ocquisite ot prot. qi nn.9é61 de A9/09/20j6,966é det A9/A9/2016,
9888 det 1é/09/2A) 6:
Riienuto di dover proporre q iquidqzione dele succitole folture de l,imporjo cornplessivo
di€.488,82 per n. 9 referli medico legoionno20lS.
PROPONE

di provvedere ollo liquidozione ol 'Aziendq Soniioriq provincio e - Vio c.Cusmqno - 9Ot OO
Pqermo, le fotlure eleltroniche specificole in premessq {conservole og i otti d,ufficio),
del 'imporlo complessivo di €. 488,82, per n.9 referti medico - legqli , onno 2015.

IL RESPONSABILE DEt SETTORE

II . SERVIZIO

ECONOMICO FINANZIARIO

ln relozione ol disposlo dell'ort.sl, commc 4, del D.L.vo 26712000;

APPONÉ

ll vislo di

regolori'tò conlobile o'ttestonle lo coperluro finonziorio dello speso
co[nplessiva di €. 488,82 ol capitolo .loj]L!3!3 - on._2__ - impegno n. 6r, del
AUTORIZZA

L'emissione del mondolo di pogomento di complessive €.488,82 in fovore dell'ASp
dÌ Polermo,con le modolilò riporlote in colce olle singole fotture.
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