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OGGEITO:Rimborso oll'Aziendo Soniloriq provinciole di polermo oneri yisile fiscoli
liquidozione lotiuro n.303/4982 del 1 2/ 1 2 I 201 6

IL RESPONSAB]tE DEL SERVIZ]O

V STA o suoe'iore propo(to di oelèrrr roTione:
V STA I'atlestozione di regolorilò contobile e delo reloliyo coperturo finonziorio dello
speso oi sensi dell'orl. 5l commo 4 de Dl.gyo 267 /2OAO:
RIIENUTO di dover provvedere ollo liquidozione e ol pogomento dello fotturo di cuÌ ln
proposto,

DETERM]NA

Liquidore e pogore
lo foliuro eleltronico
di €. 783,48 reloiivo
2016.

Poiermo
'Ìmporlo
- Mozo

e - Vio G.Cusrnono - 90100
ervoto ogli otti d'uffÌcÌo ) del
i mesl di Gennoìo - FFbbroio

l
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<{B1e ciovon flQJtistc

o l'Aziendo Sonilorio Provìncial
specificoto in premesso (cons
olle visiie fiscoii effettuote ne
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Proposlo di Delerminozione dell Ufficìo de Persono e

OGGETTO: Rimbolso oll'Aziendo Soniloriq Provinciole di Polermo oneri visile fiscoli
Liquidozione fotluro n.303/4982 del 12/12/2O1 6

PREMESSO:
-CheiCCNLenti loco i A6.A7.1995 prevedeol'ort.2l,c.l0che e Amminislrozioni dispongono il conlro o
dele mooiiie dei propri dipendenti, fin dol primo giorno di ossenzo, ollroverso lo compelenle Llnitò
Soniforio Loco e:
C he il D.L. n.l l212008, oll'ori-7I c.5 bis e 5 ter ribodisce che g i occerlomenli rnedico ego i sui dipendènli

ossenii per molottio, eifettuoie do le ASP, su richìeslo delle Amminislrozioni pubbliche,rienlrono nei compili
istiluzionoli dele SSN, e di conseguenzo,i relotivi oneri restono o corico di dette AzÌende;
-Vis1o il commo 5 del'ori.55 septìes del D.L.gs n.165/2001, in cui si siobìlisce che e pubbliche
omrninislrozioni non sono piÙ ienuie obbligolorìomenle o richiedere o vhito fisco e sin dol primo giorno di
ossenzo e onche per un solo giorno di molotlio,mo si demondo olo discrezionoliiò del dirigente, lo
sussisienzo dei presupposli per l'invìo deL medico fisco e e sussisie L'obb igo dì inviore i medico fisco e se
il dipenclente è ossenÌe per moloÌiio nei giorni immediolomenle precedenli o successi! o g orn non
ovorotivì;
Visio lo senlenzo dello Supremo Corie di Cossozione n.13992 del 25.05.2008 nel punto in cui offermo che "
o visito fìsco e disposlo ne 'inieresse dell Amminisirozione debbo essere o lilo o oneroso e non groluito per
il doiore di ovoro pubblico, lermo reslondo che I'oliivilò di conlrolo medico legole sule condizioni di
so ule del lovoroiore dipendenfe, su richieslo de dolore di lovoro, rieniro tro e funzione isiituzionoli delle
Aziende Sonitorie Locoi che, oi sensì delo normolivo vigente, devono provvedere ogll occertomenii e
o e cerlificozionii
Vislo lo senienzo deÌo Corle Cosiiiuziono e n -2A7 del07.06.2AlA, pubblicoto nelo G.u.R.S. del 16.06.2010,
nello quole sono sloli dichioroli lllegittiml icommi 5 bis e 5ler del ort.7l de D.t.25.06.2006 n.]12,
converlÌio con modìficozioniin legge 06.08.2008 n.133;
Visio lo circolore prot.n.l5588 del 08.07.2010 con o'oggello:" visile fisco i eJletluote do'Aziende

Sonìiorie Provìnciolì nei conJronli dei dipendenii ossenli do seNizìo per mo oliio' , nello quo e 'Assessore
delo Regione Sicilio dìspone,ollo luce dello ìniervenulo pronuncio di incosUtuzionoliiò dello sopro
richiomo'to n.2a7l2AO1A, cie le A,zìende Soniiorie Provincioli, provvedono o for doto do giorno successivo
o o pubb ìcozione de o suddello decisione,od oddebilore o e Amminisirozioni Pubbliche richiedenii, ìl

cosio deg i occeriomenfi medico legoli efieliuoli sui dipendenti ossenti dol servizio per moLoiiio;
-Vislo lo folluro e eilronico n.303/4982 del )2/1212A1é ptot.t.l.13372 del 14.12.2016, e la tendicontozione per
iollurozione compensi dovuli mese dì : Gennoio - Febbroio - Mazo 2A16 per occerlomenli medico-
egoli nei confronti dei lovorotori dipendenti, prol.n.l3405 del 15.12.2016,(conservoli ogiotìi d'ufficio)
presentoti do I ASP - Vio G.Cusmono 90100 Polermo,per l'imporio di€783,48,
Che e slolo elretiuoio ilrisconho delle visìle Jiscolìcosì come do fotfuro e dogliolliin possesso del'ufficio

Ritenulo di dover proporre lo iquidozione dello succitoio foiiuro

PROPON E

di provvedere o lo iquidozione oll'Aziendo Sonilorìo Provìnciole vio G.Cusmono 90100 polermo. de o
folluro eleiironico specilicoio in prernesso dell'importo di € 783,48,re oiivo olle visiie lisco i effeiiuote nei
mesi di : Gennoìo - Febbroio Mozo 2016



ll visto di regoloritò conlobile otteslante lo coperiuro f inon4iorlo^dello speso
di €783.48ol cop..lolzÒ?a3 t att /- -impegno n.h6& Ael2/

AUTORIZZA

L'emissÌone del mondoto di pogomenlo di€. 283,48 in fovore deil'ASp
modolilò riportole in colce ollo foliuro.

,i
Poro.zo Adriono rì q0/ ltlZote.---l - r-

II. RESPONSABI[E DEt SETTORE II - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

ln relozione ol disposlo dell'ori.sl, commo 4, del D.L.yo 267 /2OOO1

APPONE

di Polermo con le

bile del Sellore
t.Giuseppe Podno

plessivo


