AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
COPIA DI DETERMINA N. 997 ANNO 2017 DEL 31-12-2017
NUMERO DETERMINA DI AREA: 207
OGGETTO:
TRAPANI – IACP - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.100,00 DA ASSUMERE PER VISITE FISCALI
ANNO 2017 RICHIESTE SIA ALL'INPS CHE ALL'ASP N. 9 DI TRAPANI.-

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO
PREMESSO che:

-

l’art. 71. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, al comma 3 dispone che l’Amministrazione di appartenenza del dipendente
debba effettuare il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, anche nel caso di assenza
di un solo giorno;

-

il Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 recante "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, al comma 23 lettera e) dell’art.
17, così dispone:
“”All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
...........................OMISSIS............................
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia
effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche
interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli
scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri
territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti
delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo».

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010 su ricorso proposto dalla
Regione Toscana che, in merito alla legittimità costituzionale del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78 così si è espressa:

“la Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori
questioni di legittimità costituzionale ............omissis............. dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto legge 1° luglio 2009, n.
78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella partein cui aggiunge all’art.
71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, i commi 5-bis e 5-ter.”
ATTESO che:
-

la superiore Sentenza non considera più la visita fiscale come livello essenziale di assistenza a
carico delle Regioni e, pertanto, non prevede che gli oneri per gli accertamenti medico-legali
sui dipendenti assenti dal servizio, per malattia, debbano essere posti a carico delle Aziende
Sanitarie Locali, ma a carico delle Amministrazioni di appartenenza di ciascuno dei dipendenti
da sottoporre a visita;

-

l’ASP n. 9 di Trapani con proprio provvedimento n. 5046 dell’8/11/2010 ha stabilito di
aumentare, a far data dall’1 gennaio 2011, le tariffe per visite fiscali effettuate dai propri Servizi
di Medicina Legale e Fiscale per cui si è passati, dai 22,70 €uro dell’anno 2010 ai 51,00 €uro o
ai 57,00 €uro del 2011 a seconda se si tratta di visita fiscale effettuata nella cinta urbana o extra
urbana; mentre per quanto riguarda le visite ambulatoriali, queste sono passate dai 18,98 €uro
ai 30,00 €uro e gli accessi feriali (dipendenti assenti etc.) da €uro 18,89 ad €uro 36,00 o €uro
42,00 a seconda se effettuate nella cinta urbana o extraurbana;

CONSIDERATO che:
-

in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è entrato in vigore, a far data dal 1°
settembre 2017, il Polo unico per le visite fiscali (VMC) che attribuisce all’INPS la competenza
esclusiva a effettuare visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche
amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio;

- il datore di lavoro, per ogni visita medica richiesta, è tenuto a rimborsare all’INPS il compenso
erogato al medico, che attualmente è così composto:
•
•
•
•

€ 41,67 per la visita domiciliare in giorno feriale;
€ 52,82 per la visita domiciliare in giorno festivo;
€28,29
per
la
visita domiciliare
feriale non
eseguita
a
di mancata
reperibilità del lavoratore;
€ 39,61 per la visita domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del
lavoratore.

causa

CONSIDERATO pertanto, che per fare fronte al pagamento delle visite fiscali che l’Ente ha richiesto
nel corso dell’anno sia all’Azienda Sanitaria Provinciale n. 9 di Trapani che all’INPS, delle quali non
sono ancora pervenuti i pertinenti documenti contabili, occorre impegnare una ulteriore somma di
€.1.100,00;

DATO

ATTO

che l'obbligazione avrà scadenza nel

corrente

esercizio

finanziario;

VISTA la deliberazione Commissariale n. 1 dell’11/01/2011;
VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo,
attribuiti all’organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;
VISTA la delibera commissariale n. 130 del 23.12.2016 di approvazione del bilancio di previsione
2017-2019 e la successiva deliberazione commissariale n.13 del 28/2/2017 di presa atto del decreto
dell'Assessorato Infrastrutture che approva il suddetto bilancio;
Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del 1° Servizio dell’Area
Organizzativa;
DETERMINA

RICHIAMATE le argomentazioni espresse nella parte motiva della presente determinazione, che
qui si intendono ripetute e trascritte per farne parte integrante:
IMPEGNARE la somma di €. 1.100,00 necessaria per fare fronte al pagamento delle visite fiscali
che l’Ente ha richiesto nel corso dell’anno e delle quali non sono ancora pervenuti i pertinenti
documenti contabili, imputandone il relativo onere sullo stanziamento presente nel Bilancio
pluriennale di previsione 2017/2019, esercizio 2017, gestione competenza, di cui al Cap. 42/0 “Spese
per accertamenti sanitari”, Miss. 8, Progr. 2, Tit. 1, Macro Aggreg. 103, così come qui di seguito
indicato:
- quanto ad €. 680,00 per visite fiscali richieste all’Azienda Sanitaria Provinciale n. 9 di Trapani
fino al mese di agosto;
-

quanto ad €. 420,00 per visite fiscali richieste all’INPS dal mese di settembre in attuazione del
decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75;

DARE

ATTO che l'obbligazione

avrà

scadenza

nel

corrente

esercizio

finanziario;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Ec. Fin. per i provvedimenti di
propria competenza.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE”
F.to Pietro GIURLANDA

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO PROPONENTE
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Oggetto:

AREA INTERESSATA
ORGANIZZATIVA

TRAPANI – IACP - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.100,00 DA ASSUMERE PER VISITE FISCALI ANNO 2017
RICHIESTE SIA ALL'INPS CHE ALL'ASP N. 9 DI TRAPANI.-

Impegno n° 1712 Anno Gestione : 2017
MISSIONE 08.02.103
CAP. 42 / 0
Importo: € 680,00 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00
Impegno n° 1713 Anno Gestione : 2017
MISSIONE 08.02.103
CAP. 42 / 0
Importo: € 420,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 /Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 /Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Accertamento N. Anno Gestione
CODIFICA
CAP.
.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'
ATTESTA
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
1.100,00
Ai capitoli sopradescritti
Data 31-12-2017

NUNZIATA GABRIELE

