
AZIENDA Unità Sanitaria Locale N. 7 

CARBONIA 

  
Deliberazione n.   22                         del   17/01/2008 
 
 
OGGETTO: Liquidazione equo indennizzo R.M.C. 
 
Su proposta del Responsabile del Servizio Personale 

 
 

VISTA  la richiesta di visita  medico - collegiale inoltrata in data 22/08/2005 – prot. n. 16019 dalla 
dipendente , per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta sul 
lavoro;  
 
VISTO  il verbale di visita medica rilasciato dalla Commissione Medica di Verifica n. 332 del 
05/12/2005, il quale attesta per la succitata dipendente, l’infermità dipendente da causa di servizio 
ed ascrivibile, ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo, alla tabella “A” categoria VI,  
annessa alla Legge n. 313/68 e successive modificazioni. 
 
VISTO  il parere dal Comitato di Verifica per le cause di servizio espresso nell’adunanza n. 
256/2007 del 10/10/2007, favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della 
sopra menzionata infermità;  
 
RITENUTO  di doversi uniformare in merito al parere espresso dal Comitato di Verifica per le 
cause di servizio, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 20 ottobre 2001, n. 461; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 119, della Legge 23/12/1996, n. 662, dispone che per la 
determinazione dell’equo indennizzo sia considerato due volte l’importo dello stipendio tabellare 
iniziale percepito alla data di presentazione della domanda, al quale viene praticata una  percentuale 
di riduzione relativa alla VI° categoria e pari  al 27%; 
 
ATTESO che, ai sensi del secondo comma dell’art. 49 del D.P.R. 03/05/1957, n. 686,  si debba 
ulteriormente procedere alla riduzione del  25% dell’importo su specificato avendo, all’atto 
dell’inoltro dell’istanza, la dipendente superato il cinquantesimo anno di età;  
 
ACCERTATO  che la dipendente non ha percepito, per la prefata infermità, emolumento alcuno a 
titolo risarcitorio da parte di Enti Pubblici, né rendita vitalizia o una tantum da parte dell’Istituto 
Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in virtù di quanto disposto dal richiamato articolo 
47, comma 2, lettera d, del Contratto Collettivo Nazionale integrativo del personale del comparto 
Sanità; 
 
TENUTO CONTO  che sulle somme da liquidare a titolo di equo indennizzo non va operata alcuna 
ritenuta di acconto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto trattasi di 
corresponsioni equivalenti a quelle a titolo risarcitorio; 
 
VISTA la tabella di determinazione della misura dell’equo indennizzo per i dipendenti delle 
Amministrazioni Pubbliche, allegata alla Legge 23/12/1996, n. 662; 
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VISTA la richiesta di corresponsione dell’equo indennizzo, inoltrata nei termini previsti dalla legge 
dalla dipendente in argomento; 
 
VISTO  il prospetto di liquidazione dell’equo indennizzo allegato al presente atto del quale 
costituisce parte integrante; 
 
VISTO   il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; 
 
VISTO  L’art. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo - CCNL 1998/2001 del 
personale del comparto Sanità; 
 

 
PROPONE 

 
- Di riconoscere la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui risulta affetta la dipendente 
in argomento; 
- di liquidare in favore della suddetta l’equo indennizzo per infermità riconosciuta dipendente da 
causa di servizio; 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;  
 
 

DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
1) di riconoscere, alla Sig.ra R. M. C., la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui 

risulta affetta, con ascrivibilità della medesima alla tabella “A” – cat. VI°, annessa alla Legge 
313/68 e successive modificazioni;  

2) di liquidare in favore della su indicata dipendente un importo pari ad Euro 21.923.34, per 
infermità dipendente da causa di servizio, nella misura prevista per le menomazioni 
dell’integrità fisica di cui alla tabella “A” annessa alla succitata Legge 23/12/1996, n. 662 e 
successive modificazioni; 

3) di imputare la spesa al conto economico n. 540113 del Piano dei Conti per l’anno 2008 – oneri 
diversi di gestione. 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dr. Benedetto BARRANU) 

 

DIR. AMM. Dott. Salis          ___________ 

DIR.SAN. Dott. Chessa         ___________  

Resp. Pers.le Dott.ssa Garau  ___________ 


