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Oggetto: Rimborso

all,A_zienda Senitaria provinciale di pelermo oneri visite fiscali. tmpegno
liqu id azio ne fattu ra n. 1 404-303 del 26/LO /ZO7A

di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

lsiusto determtnazione dela carnnissìone Stroordinoria con i patei dej Sin.loca n_ 2s det 28/12/2017)
ll quale attesta l'insussistenza diconfritto di Ìnteressianche potenziare in rerazione
der presente atto,
Premesso:

.

.
.

che il CCNL enti locali 06.07.1995 prevede all,art. 21, c.10 che je Amministrazioni dispongano
controlJo delle malattie dei propri dipendenti, fin dal prirno giorno di assenza,
attraverso

Ìl

la

competente L,nità sanitaria Localej
cheil D.L. n.712/2AOA, art.7l c.3, nella pafte ove viene previsto che l,amministrazione dispone il
controllo sulla sussistenza derra marattia der dipendente, anche ner caso di assenza di un soro giorno;
che Ìl D.L. n. 11,2/2008, all,att_
c.5 bÌs e S ter, ribadisce che gli accertamenti medico legali sui
dipendenti assenti per rnarattia, effettuate dale ASp, su rÌchiesta dele Amministrazioni pubbriche,
rientrano neicompiti ÌstituzionaJi dele ssN, e cri conseguenza, irerativi oneri restano a carico
di dette

lI,

Aziende;

il comma 5 dell'art. S5 septies del D.L.gs n_165/2OO1, in cui si stabÌlisce che te pubbliche
amrninistrazioni non sono più tenute obbrigatoriamenle a richiedere ra visita fiscare sin dar primo giorno
di

Visto

assenza e anche per un solo giorno di malattia, ma si demanda alla discrezionalità
del dirigente, la
sussistenza dei presupposti per l'invio deÌ rnedÌco fiscale e sussiste i'obbligo di
invÌare it medico fiscale se il

dipendente è assente per malattia nei giorni immediatamente precedenti
lavorativi;
Viste:

.

o

successivi

a giorni

non

la sentenza della Suprema Corte diCassazione n. 13992 del 25.05.2008 ne punto
in cuiafferma che ,,/o
visitd fiscole dispasto nerrinteresse dell'Amministroziane debba essere o titoro
onercsa e non grotuito

per il dotore di lovoro pubblico,lermo restondo che l'ottivitò di cantrolla medico
legote sulle condizioni
di solute del lovarotore dipendente, su richiesta del dotare di lovora, rientro tro le
funzione istituzionoli

delle Aziende Sonitotie Lacoti che, oj sensi dello normativd vigente, devono prowedere ogti
accertamentie olle certjficoz ioni,, ;
.lasentenzadellaCorteCostìtuzionalen.20tdelAT.A6.ZAIO,pubbicatanella
G.U.R.S. del 15.06.2010,
nella quale sono stati dichiarati illegittimi I comml 5 bis e S ter del,art. 71 del D.1.25.06.2006
n. 112,
convertito con modificazionijn legge 06.08.2008 n.133;
.lacircolareprot.n.15588del08.O7.201Ocoral,algefio:,,visitefjscotiet'fettuotedolt,Aziendesonitarie
Provincioli nei conJronti dei dipendenti dssenti dol servizio per moldttid,,, nella quale l,Assessore della

Regione Sicilia dispone, alla luce della intetuenuta pronuncia di incostituzionaiità della
sopra
richiamata n. 201/20O1A, che e Aziende Sanitarie provinciali, prowedano a far data dal giorno
successivo alla pubblicazione derra suddetta decisione, ad addebitare aIe AmministrazÌoni pubbriche
richiedenti, il costo degri accertamenti medico-regari effettuati sui dipendenti assenti dar servizio per
malattia;
Visto il D.Lgs. 27 maggio 201j, n. 75 che dispone, tra l,atro, Ìe modalità dello svolgimento degli
accertamenti medico legali con competenza esclusiva dei datorl di lavoro pubblici e privati, sia d'ufficio,
a
decorrere dal 1" setiembre 2017 secondo le direttive emanate dall,tNpS con rnessaggio n. 3265
del
09/08/2017

)

Vista la fattura elettronica n. 1404-303 del 26/tO/ZOtB ed il suo allegato, agti atti d'ufficio, presentate
dall'ASP - Via c. Cusmano n. 24 90141 palermo, per n. 22 visite fiscali effettuate nei mesi di giugno,
luglio,
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