
 

   PRESA ATTO SENTENZA TRIBUNALE DI  NUORO      DIPENDENTE MATRICOLA N. 5164                          pag. 1 di 4 
                                     

 

 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1846 del 28 dicembre 2016 

 
Oggetto: Presa atto sentenza Tribunale di Nuoro  sezione Lavoro n. 87/2016. Riconoscimento alla  
dipendente B.F. Matricola n.5164 Dirigente Medico dell'infermità dipendente da causa di servizio e 
liquidazione equo indennizzo.  

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 

PRESO ATTO che con sentenza n. 87/2016, che si allega in copia alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, il Tribunale di Nuoro sezione del Lavoro ha accolto il ricorso proposto 
dalla  dipendente B.F. Matricola n. 5164, Dirigente Medico  finalizzato al riconoscimento di 
infermità dipendente da  causa di servizio, nonché al pagamento dell'equo indennizzo 
commisurato ad un'infermità complessiva inquadrata nella Tabella B) del  DPR 384/1981; 
 
CHE l'Azienda Sanitaria di Nuoro si era costituita in giudizio per contrastare le avverse richieste 
della dipendente,  uniformandosi  al giudizio medico legale proveniente dal Comitato  di Verifica 
per le cause di servizio di Roma  (parere n. 431 del 30/12/2012) che aveva  escluso  l'infermità 
come dipendente da causa di servizio; 
 
RILEVATO  che con la sopracitata  sentenza il Tribunale di Nuoro ha accolto la domanda della  
dipendente e ha dichiarato, per l'effetto, la dipendenza dell'infermità da causa di servizio 
ascrivibile ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo alla Tab. B)  come da verbale n. 1955  
del  12/03/2012 della Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari; 
 
CHE l' INAIL con nota del 19/12/2016 pervenuta con posta certificata   ha comunicato che gli 
infortuni subiti dalla dipendente sono stati chiusi in assenza di postumi di grado indennizzabile e 
che nessuna rendita è stata costituita; 
 
RITENUTO  di riconoscere alla dipendente l'infermità dipendente da causa di servizio e di 
procedere alla liquidazione dell'equo indennizzo, cosi come stabilito dal Tribunale di Nuoro; 
 
PRESO ATTO che la dipendente ha presentato domanda di riconoscimento di infermità 
dipendente da causa di servizio in data 07/07/2011 Prot. n. 35341  e che il procedimento  da 
seguirsi per la concessione dell'equo indennizzo  è disciplinato dalle norme vigenti  con 
riferimento alla data di presentazione della domanda,  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di 
riqualificazione, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 
VISTA  la Legge Regionale n. 28 del 17.11.2014; 
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VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015; 
 
VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
VISTE   le Leggi Regionali n. 36 /2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
VISTE:  la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 

Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; 

la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino 
al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro; 

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati 
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 
1226 del 14.09.2016; 

 

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 

            D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:  
a) di prendere atto della  sentenza n. 87/2016 del Tribunale di  Nuoro che ha accolto il ricorso 
proposto dalla  dipendente B.F. Matricola n.5164 Dirigente medico, contro la decisione  della  
ASL di Nuoro che aveva respinto la richiesta di riconoscimento di infermità dipendente da causa 
di servizio  e di liquidazione equo indennizzo, sulla base del diniego espresso in data 30/10/2012 
con parere n. 431 dal Comitato per le cause di servizio di Roma;  
 
b) di riconoscere pertanto alla dipendente  B.F. Matricola n. 5164 l'infermità dipendente da causa 
di servizio ascrivibile ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo alla Tab.  B  come da verbale   
N. 1995 del 12/03/2012 della Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari, che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
c) di procedere a liquidare alla  dipendente B.F.Matricola n.5164  la somma di € 2340,48   a titolo 
di equo indennizzo, calcolata in base ai parametri stabiliti dalla L.662/1996, come di seguito 
specificato: 
 

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

€ 39008,13x2=78016,26 

 

3% dell’importo stabilito per la 1°categoria di 
cui alla Tab. A del DPR 834/1981 

€ 2.340,48 

Importo da liquidare € 2.340,48 
 

 
d) di far gravare la relativa spesa pari a € 2340,48 sul fondo rischi n. A202030105 Fondo n. 
1436359 del Bilancio di esercizio 2016; 
 
e) di riservarsi il recupero di somme che verranno eventualmente liquidate dall’INAIL allo stesso 
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titolo e fino alla concorrenza delle somme corrisposte da questa Azienda Sanitaria; 
 
f) di recuperare altresì la metà dell’importo liquidato ove la dipendente ottenga per la stessa 
causa il trattamento a riposo con pensione privilegiata; 
 
g) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale; 
 
g) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 
 
Posizione organizzativa 
f.to Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu 
 
 
 
Il Direttore del Servizio Personale 
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus 
 
                                                                            

 
Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 

 
FAVOREVOLE                    FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario             Il Direttore Amministrativo 
 f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì          f.to Dott.ssa  Carmen Atzori 
 
 

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 

 



 

   PRESA ATTO SENTENZA TRIBUNALE DI  NUORO      DIPENDENTE MATRICOLA N. 5164                          pag. 4 di 4 
                                     

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul 
sito aziendale a far data dal 28 dicembre 2016 per la durata di giorni 15, ed è  disponibile per 
la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

* 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 _____________________ 

  

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

 
 

DESTINATARI Ruolo  

- Collegio Sindacale I  

- Responsabile  Servizio Personale R  

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali C  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 


