Regione Emilia Romagna
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di IMOLA

DELIBERAZIONE N.67

del 18 MAGGIO 2012
Il Direttore Generale, nella sede dell’Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola
– Via Amendola, 2 – nella data sopra indicata, ha assunto la presente deliberazione:

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLA ASSENZA PER MALATTIA PER IL
PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- richiamata la regolamentazione aziendale della assenza per malattia approvata
con deliberazione n. 91 del 11.09.2006;
- preso atto degli interventi normativi che successivamente alla approvazione
del citato regolamento hanno modificato la disciplina di alcuni aspetti della assenza
per malattia per il personale dipendente, con particolare riferimento alle modalità di
rilascio della certificazione di malattia e alle disposizioni sulla visite di controllo della
assenza, e precisamente:
 DL 112/2008 convertito in legge 133/2088 - art.71
 DLgs 150/2009 - art.69 che ha previsto fra l’altro l’introduzione del sistema di
trasmissione per via telematica della certificazione medica di malattia
 DPCM 18.12.2009, n.206 ad oggetto “determinazione delle fasce orarie di
reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”
 DL 98/2011 convertito in legge 111/2011 – art 16 che ha modificato il comma 5
dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001;
- richiamata la deliberazione n.147 del 17.12.2008 ad oggetto”Art.71 del DL
112/2008 convertito in legge 133/2088. Aspetti applicativi relative alle assenze per
malattia” con la quale si è provveduto a dare applicazione al citato art.71 demandando
a successivo provvedimento la revisione complessiva della regolamentazione
aziendale sulla assenza per malattia già approvata con deliberazione n.91 del
11.09.2006;
- ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento della regolamentazione
aziendale in materia di assenza per malattia al fine di adeguarla alle disposizioni
normative sopra citate e di approvare il documento ad oggetto “Regolamentazione
della assenza per malattia”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale, che tiene conto delle intervenute modifiche legislative;
- dato atto che sono state informate le OO.SS. sia per l’area del comparto che
per l’area delle dirigenza medica/veterinarie e SPTA con nota prot. n.38796 del
30.09.2011;

- dato atto altresì che il testo del regolamento in oggetto tiene conto delle
osservazioni formulate dalla parte sindacale – area comparto - nell’incontro del
23.02.2012;
- su conforme proposta del Responsabile dell’U.O. Risorse Umane;
- raccolto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento ad
oggetto “Regolamentazione della assenza per malattia” allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 40
- comma 3 - della L.R. 20.12.1994, n. 50.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

F.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE
dell’U.O. RISORSE UMANE
Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to IL DIRETTORE SANITARIO
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Copia della presente deliberazione, N. 67

del 18/05/2012

viene:

X

Pubblicata all’Albo on line sul sito dell’Ente, in data

21 maggio 2012

dove rimarrà per quindici giorni consecutivi
Trasmessa alla Regione Emilia Romagna, per il controllo, di cui all’art.4,
comma 8 – della Legge 30.12.1991, n. 412, in data
Trasmessa alla Regione Emilia Romagna, per l’autorizzazione di cui all’art.51,
comma 1 – della L.R.N. 50/94, in data
F.to L’incaricato

F.to Il Dirigente Responsabile dell’U.O.
Segreteria Generale e Affari Legali

Imola, 21 maggio 2012
________________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

21 maggio 2012

A seguito della dichiarazione di immediata eseguibilità.
X

A seguito della pubblicazione all’Albo on line dell’Ente.
A seguito di controllo favorevole da parte della Regione Emilia Romagna.
Autorizzazione
con provvedimento N.

del
F.to Il Dirigente Responsabile dell’U.O.
Segreteria Generale e Affari Legali

Imola, 21 maggio 2012
________________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata trasmessa a:
X

COLLEGIO SINDACALE

DIP. AMMINISTRATIVO E TECNICO

DIREZIONE GENERALE

U.O. CONTABILITA’ E FINANZA

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
DIREZIONALI

U.O. SEGRETERIA GEN.LE E AFFARI
LEGALI

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

X

U.O. RISORSE UMANE

GOVERNO CLINICO

U.O. INGEGNERIA CLINICA

FORMAZIONE

U.O. TECNOL. INFORMATICHE E DI RETE

RICERCA E INNNOVAZIONE

U.O. PATR. E TECNOL. IMPIANTISTICHE

DIREZIONE INFERMIERISTICA E
TECNICA
DIREZIONE DELL’ASSISTENZA
FARMACEUTICA

U.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO
U.O. AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI
SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
DIP. SANITA’ PUBBLICA
DISTRETTO
DIP. CURE PRIMARIE
DIP.SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
PATOLOGICHE
F.to Il Dirigente Responsabile dell’U.O.
Segreteria Generale e Affari Legali

