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DELIBERAZIONE n° 171 del 28.02.2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Antonio Onorato Succu

Su proposta del SERVIZIO PERSONALE

PRESO ATTO che con sentenza n. 505/2010, il Tribunale di Nuoro Sezione

Lavoro e Previdenza ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Gallucci Maria Carmina

per la riforma del giudizio medico-legale della Commissione Medica di Verifica di Roma,

la quale aveva respinto l’istanza della ricorrente di riconoscimento di infermità dipendente

da causa di servizio e la conseguente concessione dell’equo indennizzo;

PRESO ATTO, altresì che l’anzidetta sentenza del Tribunale di Nuoro ha

accertato che la ricorrente ha diritto ad un equo indennizzo oltre agli interessi dal dovuto

al saldo, in antitesi al parere negativo espresso nella seduta n. 304/2004 dal Comitato di

Verifica di Roma e recepito da questa Azienda, in merito alla dipendenza dell’infermità da

causa di servizio;

RITENUTO pertanto di riconoscere il diritto della ricorrente alla liquidazione

dell’equo indennizzo commisurato ad una infermità inquadrata nella Tabella B, misura

massima, di cui al DPR n. 834 del 30/12/1981, da computarsi con riferimento alla data

della domanda del 05/06/2002, oltre gli interessi dal dovuto al saldo;

VISTO il verbale della Commissione Medica dell’Ospedale Militare di Cagliari n.

379 del 25/09/2002 che ha sottoposto a visita la dipendente Sig.ra Gallucci M. Carmina

ed il relativo giudizio sull’infermità denunciata, ascrivibile ai fini dell’equo indennizzo alla

tabella B, misura massima;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione delle somme da erogare a titolo

di equo indennizzo di € 714,03 come da prospetto in calce alla presente;

OGGETTO: Presa d’atto della sentenza n. 505/2010 del Tribunale di Nuoro,

Sezione Lavoro. Dipendente Gallucci Maria Carmina Infermiera,

liquidazione equo indennizzo.
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VISTO l’art. 1 comma 119 – 120 della Legge 23.12.1996 n. 662 e Tabella di

determinazione dell’equo indennizzo per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di

cui all’art. 1 comma 2 del D.Lg.vo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 23 comma 3 del CCNL Comparto Sanità quadriennio 2002/2005;

VISTO il DPR n. 461/2001;

VISTO il D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 10/2006;

VISTO L’art. 12 comma 8 della L.R. 3/2009;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e

regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17/06/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai

sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

1) Di prendere atto della sentenza n. 505/2010 del Tribunale Civile di Nuoro Sezione Lavoro e

Previdenza, con la quale il giudice accerta e dichiara che la dipendente Sig.ra Gallucci Maria

Carmina, infermiera ha diritto ad un equo indennizzo commisurato ad una infermità

inquadrata nella Tab. B, misura massima, di cui al DPR 834/1981, da computarsi con

riferimento alla data della domanda del 05/06/2002, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;

2) di procedere pertanto in difformità del parere della Commissione Medica di Verifica per le

cause di servizio di Roma espresso nella seduta n. 309/2004 del 11/10/2004;

4) di liquidare in favore della dipendente Gallucci M.Carmina, la somma di € 714,03, a titolo

di equo indennizzo, calcolata in base ai precisi parametri stabiliti dalla L. 662/1996, come da

prospetto in calce alla presente;

3) di procedere in conformità a quanto stabilito dalla sentenza di cui sopra alla liquidazione

degli interessi legali equivalenti a € 109,21 sulla somma del dovuto dal 11/10/2004 (data

del parere della Commissione Medica di Verifica di Roma);

5) di riservarsi il recupero di somme che verranno eventualmente liquidate dall’INAIL allo

stesso titolo e fino alla concorrenza delle somme corrisposte da questa Azienda Sanitaria;

6) di recuperare altresì la metà dell’importo liquidato ove il dipendente ottenga per la stessa

causa il trattamento a riposo con pensione privilegiata;

8) di liquidare la somma di € 714,03, imputando la somma al conto n. 455.020.80

“Indennizzi personale dipendente” ed € 109, 21 al conto n. 430007000070 denominato
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“Spese Legali” Piano dei conti 2011;

9) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale e Bilancio ciascuno

per la parte di competenza.

Importo Equo Indennizzo: € 714, 03
Due volte l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di
presentazione della domanda

€ 11900,55 x2= € 23801,10

Interessi legali dal 11/10/2004( parere della CMV di Roma) al
28/02/2011

€109,21

3% dell’importo stabilito per la 1°categoria €.714,03
Somma da liquidare equo indennizzo + gli interessi legali € 823,24

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.toDott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott.Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.Francesco Bomboi

f.to Dott.ssa Lucia M.Cadeddu
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 28.02.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. I

Responsabile del Servizio Personale R

Responsabile Servizio Bilancio C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


