
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE I - Affari Generali e Servizi alla persona

deh !', lt '

Oggetto: Rimborso all'Azienda Senitaria Provinciale di paleniìo oneri visite fiscalì. lmpegno di spesa e
lìquidazione lattura n. 1140-303 del 30/08/2018

IL RESPONSABITE DELSETIOBE I
(giusta determinozione dello Comnissione Sùootdindrio can i poteri detsindaco n. 25 det 28/12/2A17)

ll quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessianche potenzia e in relazione del presente atto,

Premesso:
. che il CCNL enti locali 06.07.1995 prevede all'art. 21, c.10 che e Amministrazioni dispongano il

controllo delle malattie dei propri dipendenti, fin dal primo giorno di assenza, attraverso la
competente unìtà sanitaria Locale;

. che Ìl D.L. n.112/20OA, art. 71 c. 3, ne la parte ove viene previsto che l'amministrazione djspone i
controllo sulla sussistenza della malattia deldipendente, anche nel caso di assenza di un solo giorno,

. cheil D.L. n. 112/2008, al)'aft.71, c.5 bis e 5 ter, ribadÌsce che giaccertamentÌ medico legaÌi sui
dÌpendenti assenti per malattia, effettuate dalle ASp, su richiesta delle Amministrazioni pubbl:che,
rlentrano neicompiti istituzlonali delle SSN, e di conseguenza, irelativioneri restano a carico di dette
Aziende;

Visto il comma 5 dell'art. 55 septies deÌ D.L.gs n.165/2001, in cui si stabi isce che le pubbliche
amministrazionÌ non sono piir tenute obbligatoriamente a richiedere la visita fiscale sin dal primo glorno di
assenza e anche per un solo giorno di malattia, ma si demanda ala discrezionaliià del dirigente, la
sussistenza deÌ presupposti per l'invio del medico fiscale e susslste l'obbligo di inviare il medico fisca e se il
dipendente è assente per malattia nei giorni immediatamente precedenti o successivi a giorni non
lavorativi;
Vista:
. la sentenza de la Suprema Corte di Cassazione n. 13992 de 25.05.2008 nel punto in cuiafferma che "/a

visito fiscole disposto nell'interesse del|Amministrozione debbo essere o titolo aneroso e non grdtuito
per il ddtore di lavoro pubblico, fermo restondo che I'ottivitò di controllo medico legole sulle condizioni
di solute del lovorotorc dipendente, su richiestd del dcttare di lovaro, rientro trd le funzione istituzionoli
delle Aziende Sonitorie Locoli che, oi sensi dello normativo vigente, devono provvedere ogli
oLcc rl1me n li e a I lp Lp rr iJirot ton ; :

.lasentenzadellaCorteCostÌtuzionaen.207del0l.06.2010,pubblicatanelaG.U.R.S.del 16.06.2010,
nella quale sono stati dÌchiarati illegittimi i commi 5 bis e 5 ter de l'art. 71 del D.L. 25.A6.2A06 n. 172,
convertito con modificazioni in legge 05.08.2008 n.133;

. la circolare prot. n. 15588 del 08.07.2010 con alÌ'oggetto: " ylslte rsc oli et't'ettuote doll'Aziende Sanitorie
Provincioli nei canlrcnti dei dipendenti ossenti dol servizio per molottio", nella quale l'Assessore della
Regione Sicilia dispone, alla luce della intervenuta pronuncia di incostituzionalità delia sopra
richiamata n. 2Ol /200LA, che le Aziende Sanitarie Provinciali, prowedano a far data dal giorno
successlvo alla pubblicazione della suddetta decisione, ad addebitare alle Amministrazioni Pubbliche
richiedenti, il costo deg iaccertamenti medico legali effettuati sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia;

Visto il D.Lgs. 27 r.,aggio 2A11, n. 75 che dispone, tra l'altro, le modalità delo svolgimento degli
accertamenti medico legalì con competenza esciusiva dei datori di lavoro pubblici e privatÌ, sia d'ufficio, a

decorrere dal 1'setternbre 2017 secondo le direttive ernanate dall'INPS con messaggio n- 3265 del
a9/a8/2A17;
Vista la fattura elettronica n. 1140-303 del 30/08/2A18 ed il suo allegato, agli atti d'ufficio, presentate
dall'ASP ViaG.Cusmano r.24-90741, Palermo, per n.3 visite fiscali effettuate nei mesi di gennaioe
febbraio dell'anno 2017, per l'importo complessivo dl€- 167,40 acquisita al prot. n. 10259 del 12/1,O/2A1,8;
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Preso atto che ilservizio è stato regolarmente reso ed è stato effettuato il riscontro tra le vìsite fiscalÌ' cosi

come da relativa fattura trasmessa, e g!iatti in possesso delSettore;

nitevato che, atta luce aelle sue esposte dlsposizioni, si pone necessario liquidare quanto richiesto;

Ritenuto:
. rmpeqnare la spesa compLessiva di€ 167,40 per il pagamento della fattura sopra specifìcata reLativa ai

I -n"r,oi gon.a,o 
" 

lebb d o oe'l ènl.o 2017:

. liquidar! le succitate fattlre dell'importo complessivo di €' 167'40 per n' 3 referti medico - legali

reldt:vi all'an'ìo 7017

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267 /2Aao

DETERMINA

per pagamento visite fiscali all'Azienda Sanitaria

. di liquidare e pagare all'Azienda Sanitaria Provinciale - Via

fattu;a eletlroniche specificata in premessa (conservata agli

€. 161,4O, p{ n. 3 refertÌ medico - legali - relativo ai mesi

saldo della fattura n. 1140-303 del 30/08/2018;

. di accreditare la superiore somma con le modalità di pagamento indicata nelÌa fattura;

. di imputare la complessiva somma di € 167'40 al capitolo n' 10120303' art' 1' Pd'C n

1'03.02'99,999, bìlancio 2018, lmpegno n.415 del2g/11/2a77, assunto ai sensi dell,art, 183 del

Per le motivazionidi cui in premessa:

. di impegnare la spesa complessiva di € 167'40

Provinciale di Palermo relative all'anno 2017'

.di

.di
il

Visroi llsovraordinato al Settore I

I Dott. sso M o r i o qi av d n n o M i co I iz2 i )

G. Cusmano n. 24 - 9AL47 _ Palermo, a

atti d'ufficio), dell'importo complessivo di

dei gennaio e febbraio dell'4nno2017, a

llResponsa

D.Lgs. 267/200, sùlquale risuìta la necessaria disponibilità;

atte;tare la regolarità e la completezza dell'azione ammÌnistrativa;

t."r."tter" l'àtto udottato al Responsabile del Settore ll Economico Finanziario affinché' operato

ris.ontro contabile, amministrativo e fiscale, ernetta il mandato di pagamento'

ffi
vlsTo 'atto dlllq!ldazlone che precède delResponsabile de settore Lave'te per ogge.ta: "RinbosÒ dlt'aziendÒ sonitorio Pravinciale

di Polerno oneri vÉte Jiscoli. lnpegno dispesa e liqaidd ziane Jattutu n 1140'3Aj del 30/08/2a18"

accERiATO che la spèsa rlentra neL I miu de 'lnFegno a$unto'

V'sro l'an.184 de D.Lgs 26712000;
AI'TORIZZA

,emtssione det mandato di pasamento di € 167,40, a sal;o det a fattuG i. 1140 303 de 3ol08/2018, ii favore del'arienda sa'itaria

Prov]nc]aLe via G, cusmano n,24 90141 Paermo, sU capito]o n,:10120303, ad, 1, P'd,c' n, 1,03,02,99,999 ]frpegno n' 415 de

2gl7|l2ollcanemodaitàd]accreditamentorjportateinfal.Ura'agl]att]ai§e|s]epergl]effetti.lFL.Òmma5del!,aft,3delaL,
136/10, come sostituLto dalart.7, c 1, lett a) del D'1 18712010 convertito con modificazLoni dala L' 21712010' rr ordrne a a

tracciabi ità dei f ussl f inanzla.l.
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