REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A14050
D.D. 24 marzo 2015, n. 186
Rimborso forfetario alle AA.SS.LL. piemontesi delle spese sostenute con riferimento all'anno
2012 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sui
dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia. Impegno di euro 1.275.551,63 sul cap.
157000 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 - Ass. 100462
Visto l’art. 55 septies, comma 5, del D.Leg.vo 30.3.2001 n. 165, recante: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” ai sensi del quale le
pubbliche Amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti,
valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita,
tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo;
visto l’art. 71, comma 5 bis, del D. Leg.vo n. 112 del 25.6.2008 così come modificato dall’art. 17,
comma 23, lett. e) del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, che dopo il
comma 5, ha aggiunto il comma 5-bis il quale stabilisce che 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 S.S.N., ponendo i
relativi oneri a carico delle ASL,
visto altresì il successivo comma 5-ter, ai sensi del quale a decorrere dall’anno 2010, in sede di
riparto delle risorse per il finanziamento del S.S.N., è individuata una quota di stanziamento
destinata agli scopi in argomento, ripartita fra le Regioni tenendo conto del numero dei dipendenti
pubblici presenti nei rispettivi territori per gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis da
effettuarsi nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo;
visto il D.L. n. 98 del 6.7.2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 13.7.2011 recante:
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
visto, in particolare, l’art. 17, comma 5, il quale stabilisce che in relazione alle risorse da assegnare
alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti
medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende Sanitarie
locali, per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministero dell’Economia e delle finanze è autorizzato a
trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario nazionale,
non utilizzata in sede di riparto, in relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.
207 del 7.6.2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli
stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri
ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali
sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali:
visto l’art. 1, comma 339, della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) il quale dispone che
a decorrere dall’anno 2014, la quota delle risorse di cui all’art. 17, comma 3, del D.L. 98/2011, da
attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende Sanitarie locali, è ripartita
annualmente tra le Regioni con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano:

Considerato che con Rep. atti n. 145/CSR del 30.10.2014, la Commissione citata ha sancito intesa
concernente la ripartizione dei fondi 2012 relativi alle risorse di cui all’art. 17 del D.L. 98/2011 da
attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri sostenuti per gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende Sanitarie locali:
Visto il DM 28.11.2014 il quale dispone: “Le risorse di cui all’art. 17, comma 5, del D.L. 6.7.2011
n. 98, attribuite per l’anno 2012, pari a euro 17.465.397,00 sono ripartite tra le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei criteri di accesso al finanziamento del Servizio
Sanitario nazionale determinati per lo stesso anno”, si rende necessario assegnare alle ASL
piemontesi un importo pari a euro 1.275.551,63 suddiviso così come individuato nell’allegato A)
alla presente per farne parte integrante;
Dato atto che l’importo pari ad € 1.275.551,63 è stato accertato sul cap. 20432 dell’entrata del
bilancio per l’esercizio finanziario 2015 – acc. 2015/161 – ed incassato con reversale 2318;
Considerato che il succitato importo, € 1.275.551,63 è stato iscritto sul corrispondente capitolo in
spesa 157000 – ass. 100462 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 – col presente atto si
impegna la succitata somma sul detto capitolo e contestualmente si assegna, alle ASL di cui
all’allegato A), parte integrante del presente atto, l’importo a fianco di ciascuna segnato di cui se ne
autorizza la liquidazione;
Dato atto che l’assegnazione è quantificata in base alla popolazione residente ed afferente a
ciascuna ASL;
Dato atto altresì che trattasi di non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010 e
s.m.i.
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRETTORE
visto il D. Leg.vo 165/2001;
visto l’art. 71, comma 5 bis, del D. Leg.vo n. 112 del 25.6.2008 così come modificato dall’art. 17,
comma 23, lett. e) del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 102/2009;
Visto il D. Leg.vo n. 118 del 23.6.2011;
visto il D.L. n. 98 del 6.7.2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 13.7.2011;
visto l’art. 1, comma 339, della L. 147 del 27.12.2013;
vista l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 145/CSR del 30.10.2014;
Visto il DM 28.11.2014;
Vista la L.R. n. 23 del 30.12.2014;
Vista la D.G.R. n. 1-872 del 12.1.2015;
Vista la D.G.R. n. 3-897 del 19.1.2015;
determina
Di dare atto che la somma di euro 1.275.551,63 è stata accertata sul cap. 20432 dell’entrata del
bilancio per l’esercizio finanziario 2015 – acc. 161 – ed incassata con reversale 2318;

- di impegnare e liquidare euro 1.275.551,63 sul capitolo 157000 – ass. 100462 - del bilancio per
l’esercizio finanziario 2015 - alle ASL piemontesi, le somme a fianco di ciascuna specificata, così
come distinto nell’allegato A) alla presente per farne parte integrante, concernente le risorse relative
all’anno 2012 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali
disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia;
- di utilizzare le risorse in oggetto a copertura dei costi sostenuti nel 2012 per gli accertamenti
medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende sanitarie locali
su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate;
- di stabilire che ogni ASL dovrà iscrivere tale finanziamento sul sottoconto 4500142 – fondi
vincolati statali extra fondo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo
2013.
Il Direttore Regionale
Fulvio Moirano
Allegato

ALLEGATO A)
VISITE FISCALI AI DIPENDENTI PUBBLICI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA

ANNO 2012
ASL

TO 1
TO 2
TO 3
TO 4
TO 5
ASL VC
ASL BI
ASL NO
ASL VCO
ASL CN1
ASL CN2
ASL AT
ASL AL

TOTALE

POPOLAZIONE AL
GENNAIO 2014

ASSEGNAZIONE PER
ANNO 2012

479.738
422.399
586.864
521.099
310.292
174.508
173.757
349.813
171.976
420.692
171.808
207.582
446.270

137.921,00
121.437,00
168.720,00
149.813,00
89.207,00
50.170,00
49.954,00
100.569,00
49.442,00
120.946,00
49.393,63
59.679,00
128.300,00

4.436.798

1.275.551,63

IMPEGNO N.

