AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.206 del 03/09/2020
Proposta nr.216 in data 27/08/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Piera BELPANNO

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento
OGGETTO:
Liquidazione sanzione obbligatoria-caso 517641620 B.A.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sul conto sanzioni amm.ve 2020

IL DIRETTORE DELL’U.O.C.

VISTA la nota prot. n. 19885 del 26.08.20, con la quale l’INAIL Sede di Palermo ha diffidato l’Azienda, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/04, al pagamento della sanzione prevista dall’art. 53 del T.u. 1124/65, nella
misura minima di € 1.295,99 ( di cui € 1.290,00 per sanzione amministrativa minima ed € 5,99 per spese di
procedura) per tardata denuncia, entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia,
dell’infortunio del OMISSIS caso 517641620 del 10.04.20 (All. A);
ACCERTATO che la segnalazione dell’infortunio è pervenuta sabato 16.04.2020 e che la denuncia di
infortunio doveva essere inoltrata alla Sede INAIL entro il 20.04.2020;
TENUTO PRESENTE che, in ragione della vaghezza della normativa contenuta nell’art. 41 del D.Lgs.
n.368/1999, che non sancisce espressamente in capo a chi, tra Ente ospedaliero e Ateneo, debba ricadere
l’onere di denuncia dell’infortunio occorso al Dott. OMISSIS, in corso di attività assistenziale, questa A.O.U.,
all’atto di verificazione dell’infortunio di cui si discorre, ha tempestivamente comunicato all’Università degli
Studi di Messina, con prot. n. 9245 del 17.04.2020, per i provvedimenti di competenza, i relativi atti,
trattandosi, tra l’altro, di infortunio per contagio da COVID 19, senza ottenere alcun riscontro (All. B);
VISTA la nota prot. n. 19935 del 27.08.20, tramite la quale, tra gli altri, si è chiesto all’INAIL, atteso quanto
sopra esposto, l’ulteriore decurtazione dell’importo minimo della sanzione erogata (All. C);
CONSIDERATO che tale ultima richiesta è rimasta inesitata;
CONSIDERATO che la denuncia è stata inviata in data 21.05.2020 e, pertanto, oltre i termini previsti;
RITENUTO necessario procedere al pagamento del sopracitato importo entro i termini prescritti, onde evitare
l’aggravio della sanzione;
ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario ha preso atto di quanto in argomento, che viene
confermato con la validazione della presente;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa
Art. 1) Di autorizzare il Settore Economico Finanziario alla liquidazione della somma di € 1.295,99 (di cui
€1.290,00 per sanzione amministrativa minima ed € 5,99 per spese di procedura) per la sanzione prevista nella
misura erogata da parte dell’INAIL, Sede di Palermo, in relazione alla mancata denuncia di infortunio del
medico in formazione OMISSIS OMISSI caso n.517641620.
Art. 2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva e trasmettere copia della presente al Direttore
dell’U.O.C. Economico Finanziario per i provvedimenti consequenziali.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa
Giuseppa
STURNIOLO

Determina nr.206 del 03/09/2020 - Allegato nr.1

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti determinativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)

Determina nr.206 del 03/09/2020 - Allegato nr.2

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti determinativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)

Determina nr.206 del 03/09/2020 - Allegato nr.3

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti determinativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)

