REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 3882 del 29/11/2019

OGGETTO: Ambito territoriale LUCCA Dipendente Omissis a tempo indeterminato
Concessione CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42 COMMA 5 D.LGS. N. 151/2001 E S.M.
ed I.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Monica Desiderio
DIRETTORE UOC Politiche del Personale Inquadramento Giuridico e Rapporti con Estar: Daniela
Murgia (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: Dipendente Omissis a tempo indeterminato - Concessione CONGEDO RETRIBUITO
EX ART.42 COMMA 5 D.LGS. N. 151/2001 E SMI - Ambito territoriale LUCCA
IL DIRETTORE U.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE INQUADRAMENTO
GIURIDICO E RAPPORTI CON ESTAR
Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con le Deliberazioni n. 241 del 22/03/2018 e n. 261
del 30/03/2018
VISTI:
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.Regione Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm. e ii.;
- la L.Regione Toscana n. 84 del 28 dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
- il vigente Statuto ed il vigente Regolamento di organizzazione aziendale;
RICHIAMATA la Deliberazione del D.G. n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto “Nuova
articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei Dipartimenti e delle Aree Tecnico Amministrative,
Professionali e di Staff del Centro Direzionale: ricollocazione dei Dirigenti e degli incarichi dirigenziali e di Posizione
Organizzativa”;
VISTO il D.Lgs. 18 Luglio 2011 n. 119 “Attuazione dell’art.23 della Legge 4.11.2010 n. 183 recante
delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i. che regolamenta la fruizione di riposi e
permessi per l’assistenza a soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
VISTA la richiesta Prot. 220547/2019 integrata con prot. n. 241021 del 18.10.2019 con la quale il
dipendente a tempo indeterminato Omissis, in servizio presso l’ambito territoriale di Lucca, le cui
generalità sono riportate nell’allegato privacy di cui si omette la pubblicazione per ragioni di tutela della
riservatezza, chiede la concessione del congedo retribuito ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e
s.m.i., dal 01.12.2019 al 31.10.2020 per assistere il proprio congiunto individuato nell’allegato privacy e
qui indicato Omissis 1;
DATO ATTO che il verbale definitivo agli atti, rilasciato dall’INPS - competente territorialmente ai
sensi dell’art. 4 della legge 104/1992 e dell’art. 20 della legge 102/2009 (Data Definizione 18.07.2018 –
NON Rivedibile) – riconosce Omissis1 “portatore di handicap in situazione di gravità”;
ACQUISITA l’autorizzazione del Responsabile Gestionale in merito al periodo, come risulta dalla
documentazione custodita agli atti;
VISTE, altresì, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà con le quali il dipendente sopracitato
attesta la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 42 D Lgs 151/2001 e smi;

ATTESO che, sulla scorta della documentazione presentata, il dipendente ha diritto ad usufruire de l
congedo retribuito ex art. 42/5 D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i e che lo stesso dovrà comunicare
qualsiasi variazione delle condizioni richieste per l’ottenimento del beneficio in argomento;
TENUTO CONTO altresì che il dipendente Omissis risulta aver fruito del congedo di cui trattasi di
giorni 395 al 30.11.2019 compreso (ultimo giorno di congedo fruito); che dichiara di NON aver fruito
di aspettativa per gravi motivi di famiglia – Legge n. 53/2000 – a tutt’oggi e che pertanto con il
presente congedo termina il tetto a sua disposizione;
TENUTO conto dell'istruttoria compiuta da Domenici Angela, Collaboratore Amministrativo Professionale e
del controllo effettuato dalla Dr.ssa Desidero Monica, Dirigente Amministrativo, che, in qualità di
responsabile del procedimento, ne attesta la completezza;
FATTO PRESENTE che presso la U.O.C. Politiche del Personale Inquadramento Giuridico e Rapporti
con Estar – Ambito territoriale Lucca - è conservato agli atti d’ufficio a cura del Funzionario Istruttore
il fascicolo relativo al presente provvedimento;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente
determinazione;
CONSIDERATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la
decorrenza del congedo concordata tra i soggetti interessati;
DATO ATTO altresì che il presente atto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura
decretante;
DECRETA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa:
1. di concedere il congedo retribuito ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001,
al dipendente Omissis con inizio dal giorno 01.12.2019 fino al 31.10.2020 dando atto che una volta
esaurito il presente congedo termina il tetto a sua disposizione;
2. di comunicare al dipendente che, salvo il venir meno dei presupposti che legittimano il congedo in
esame, i periodi autorizzati con il presente decreto si intendono definitivi e quindi NON soggetti a
revoca/rettifica;
3. di dare atto, altresì, che il dipendente in argomento dovrà comunicare qualsiasi variazione delle
condizioni richieste per l’ottenimento del presente congedo;
4. di dare atto che il ricovero a tempo pieno del portatore di handicap (intendendo il ricovero per le
intere 24 ore presso strutture ospedaliere o comunque presso strutture pubbliche o private che
assicurano assistenza sanitaria), comporta la cessazione del beneficio e dovrà essere tempestivamente
comunicato all'Azienda;
5. di dare atto che “il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore).
Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel
caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del

lavoro al termine del periodo di congedo richiesto.” – Circolare Dip. Funzione Pubblica del 3 febbraio
2012 n. 1;
6. di corrispondere al dipendente, per il periodo suindicato, un’indennità corrispondente all’ultima
retribuzione percepita, cioè riferita all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo. La retribuzione
annua concedibile comprensiva della relativa contribuzione non può eccedere, ad oggi, il tetto massimo
previsto dalla legge;
7. di dare atto che, qualora risultasse un’indebita fruizione del congedo de quo, il dipendente dovrà
restituire, mediante recupero economico e orario, le giornate fruite a tale titolo;
8. di dare atto che la spesa presunta rientra nel limite previsto per lo specifico fattore produttivo come
da bilancio di esercizio anno di competenza;
9. di dare atto che il periodo di congedo, ancorché teoricamente coperto da contribuzione figurativa,
comporta l’obbligo da parte di questa Amministrazione di provvedere al versamento dei contributi sulle
retribuzioni di fatto corrisposte, sempre entro il massimale di legge;
10. di attestare che il periodo di congedo de quo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima e del trattamento di fine rapporto;
11. di trasmettere copia del presente decreto al dipendente interessato, al Collegio Sindacale ed agli
uffici interessati ambito territoriale di Lucca per gli adempimenti di competenza oltre che all’Ufficio
Stipendi ESTAR;
12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Il Responsabile del procedimento
(Dr.ssa Desiderio Monica)

IL DIRETTORE
U.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE
INQUADRAMENTO GIURIDICO E RAPPORTI CON ESTAR
(Dr.ssa Murgia Daniela)
Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 02/12/2019 al giorno 17/12/2019.

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

