DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

Determinazione n. 322 /Pers. Del 23/02/2011
U.O. “Gestione Trattamento Economico
Personale Dipendente, a Contratto e Convenzionato”
Il Direttore F.to Dott. Luigi Martelli
Responsabile del procedimento: Dr. Luigi Martelli
℡ 0532/235721
OGGETTO: PD-104/2011 – Sig.ra T.B. nata a Copparo il 26/08/1958 – Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato – Richiesta di un periodo di
congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 T.U. sulla maternità e paternità –D.Lgs n. 151/01 ,
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n° 86
del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai sensi
dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n° 165” nonché l’al legato regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
Vista la nota prot. n. 8149 del 02/02/2011 con cui la Sig.ra T.B. nata a Copparo il
26/08/1958 – Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato in
attività presso il Dipartimento di Salute Mentale della sede di Copparo, chiede un periodo di
congedo retribuito dal 31/01/2011 al 28/02/2011 , ai sensi dell’art. 42 del T.U. sulla maternità e
paternità –D.Lgs n. 151/01, per assistere il proprio famigliare convivente diversamente abile;
Vista al certificazione medica rilasciata ai sensi della Legge 104/92 dal Servizio Medicina
Legale dell’ Azienda USL di Ferrara attestante la condizione di Handicap grave del famigliare
della dipendente , agli atti di questo Dipartimento;
Richiamato l’art. 42 , comma 5, del Testo Unico sulla Maternità e paternità del Decreto
Legislativo n. 151/01 che riconosce alla lavoratrice o, in alternativa al lavoratore familiare
convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 , comma 3 della
Legge 104/92, accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge medesima, che abbiano titolo
ad fruire dei benefici di cui all’art. 33, comma 1,2 e 3 della predetta Legge 104/92 per assistenza
al familiare disabile,, il diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge
08/03/2000 n. 53 nella misura massima di due anni;
Accertato che la Sig.ra T.B. ha titolo ad usufruire dei benefici dell’art. 33, comma 3 della
Legge 104/92 per assistere il familiare convivente diversamente abile;
Accertato inoltre che nessun altro convivente con la dipendente , non ha utilizzato , né
intende utilizzare periodi di congedo retribuito ai sensi del citato art. 42 del D.Lgs n. 151/01, per
l’assistenza al familiare;
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Richiamato il Regolamento Aziendale interno (prot. n. 14868 del 15/05/2001) in
applicazione alla Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di accogliere la richiesta prot. n. 8149 del 02/02/2011 della Sig.ra T.B. e
concedere un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell’art. 42, comma 5 , del
D.Lgs. n. 151/01, dal 31/01/2011 al 28/02/2011;
Visto l’art. 80 della Legge 23/12/20000 n. 388 , la Circolare I.N.P.D.A.P. n. 2 del
10/01/2002 e s.m.i. fra cui quelle apportate con Nota Operativa I.N.P.D.A.P. n. 4 del 09/02/2011
per quanto riguarda le modalità di liquidazione e corresponsione dell’ indennità che non può
eccedere, per l’anno 2011 , l’importo di €uro 44.276,33;
Accertato che la presente Determinazione con comporta maggiore spesa e che la stessa
comunque è compresa nelle previsioni del budget dell’anno 2011;
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia
DETERMINA
1) di accogliere , per le motivazioni espresse in premessa , l’istanza prot. n. 8149 del
2/02/2011 e di concedere alla Sig.ra T.B. nata a Copparo il 26/08/1958 – Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato, un periodo di congedo
straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42 , comma 5, del D.lgs.n. 151/01 dal 31/01/2011 al
28/02/2011 ;
2) di dare atto che il trattamento economico è liquidato secondo le modalità previste
dall’art. 80 , della legge 23/12/20000 n. 3888 e dalla Circolare INPDAP n. 2 del 10/01/2002 e
s.m.i. fra cui quelle riportate dalla Nota Operativa INPDAP n. 4 del 09/02/2011 per quanto
riguarda le modalità di liquidazione e corresponsione dell’indennità che non può eccedere, per
l’anno 2011, l’importo di Euro 44.276,33, fatto salva diversa Nota Operativa INPDAP
relativamente all’importo per l’anno 2011;
3) che la presente Determinazione non comporta maggiore spesa e che la stessa
comunque è compresa nelle previsioni del budget dell’anno 2011 e di Bilancio Economico
Preventivo – gestione sanitaria.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO UNICO
F.to Dott.ssa Lalla Buora
__________________________

La presente determinazione è inviata a:
Sig.ra T.B.
Dipartimento Salute Mentale
SEDE DI COPPARO
Ufficio Stipendi
Ufficio Rilevazione Presenze
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

Determinazione n. 322

del 23/02/2011

in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda

U.S.L. di Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal 15.03.2011 e per gg. 15
consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito
dalla L.R.n. 29/2004).
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive
competenze a:
MACROSTRUTTURE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Gestione Personale
- Area Economico/Finanziaria

DIREZIONE

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:
 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore
 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
 DIREZ. AMM.VA
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
LOGISTICA ECONOMALE
 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 DIP.TO ASS. INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AMM.VO UNICO
F.to Dott.ssa Lalla BUORA
___________________________________
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