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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 498 del 21/08/2018


UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Pagamento sanzione amministrativa di € 2.851,94 a seguito dell'ingiunzione n. 110
del 01/08/2018 dell'ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 


Oggetto: Pagamento  sanzione  amministrativa  di  €  2.851,94  a  seguito  dell’ingiunzione  n.  110  del
01/08/2018 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta.


IL DATORE DI LAVORO


Premesso che
- con rapporto del 12/06/2018, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta ha contestato all’Azienda


Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano la violazione della disposizione di  legge di  cui  all’art.  53,
commi 1 e 5 del D.P.R. 1124/65;


- a seguito di tale rapporto, con ingiunzione n. 110 del 01/08/2018, che si allega, lo stesso Ispettorato ha
ordinato  all’AORN di  pagare  quale  sanzione  amministrativa  per  la  violazione  accertata,  la  somma
complessiva di € 2.851,94 determinata nella misura di:


o € 2838,00 quale sanzione pecuniaria;
o € 7,95 quale spese di procedura;
o € 5,99 quale spese di procedura (INAIL);


Preso atto che
- la citata ingiunzione n. 110 del 01/08/2018 dispone il pagamento entro il termine di trenta giorni dalla


notificazione del provvedimento, con versamento da effettuarsi secondo le modalità riportate nello stesso
documento e con le seguenti ulteriori prescrizioni e avvertenze:


o entro  lo  stesso  termine  di  30  giorni  occorre  dimostrare  all’Ispettorato  Territoriale  del
Lavoro  -  Area  Legale  e  Contenzioso  –  ove  possibile  a  mezzo  PEC
(itl.caserta@pec.ispettorato.gov.it) l’avvenuto pagamento;


o in  caso  di  mancato pagamento nel  termine  indicato  si  procederà  ad esecuzione forzata
secondo le forme previste dall’art. 27 L. 689/81;


Ritenuto
per quanto innanzi espresso, di procedere con urgenza al pagamento della sanzione per un importo di €
2.851,94 imputando la spesa sul conto economico n. 50903020504, Aut. 192 Sub 1 del bilancio 2018;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. liquidare la sanzione amministrativa disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta con
ingiunzione n. 110 del 01/08/2018, per un importo di € 2.851,94, con le modalità indicate nello stesso
provvedimento;


2. prendere  atto  della  necessità  di  effettuare,  entro  30  giorni  dalla  notifica  del  provvedimento,  il
pagamento della sanzione, nonché la comunicazione di avvenuto adempimento;


3. imputare la spesa complessiva di € 2.851,94 sul conto economico n. 50903020504, Aut. 192 Sub 1
del bilancio 2018;


4. trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  e  all’U.O.C.  Gestione
Economico-Finanziaria;


5. pubblicare integralmente la presente determinazione.
IL DATORE DI LAVORO 


          Arch. Virgilio Patitucci



mailto:itl.caserta@pec.ispettorato.gov.it
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lspettorato tenitoriale del lavoro di Casefia
Area Legale e Contenzioso


Male Lincoln ex area Saint-Gobain fah.A3
All'Azienda Ospedaliera S.Anna e S. Sebastiano
Ma Palasciano
Caserta


R.G. n 109\18\lS ,-. 1 rnn 4n{n
Ordinanza - ingiunzione No 110 del u I I ÉlUU, dlllU


rL GAPO DHLL',|§PETTORATO TTRRmORTALE pqL LSVORO
Visto
ll rapporto del 12\06112018 redatto datl'lnail di Caserta il quale ha accertato il giomo 0g\1112015


{notificazione del 16\11t2015), con verhale conclusivo entrato nella sfera di conoscenza del
destinatario da intendersi integralmente riportato e trascrittc, che All'Azienda Ospedaliera S.Anna e
S. §ebastiano di Caserta sede legale in Caserta, alla Via Palasciano
HA VIOLATO LA §EGUENTE DISPO§|ZIONE Dl LEGGE di cui al punto 1


1) Art" 53, commi 1 e 5, DPR n. 1124\65
Per aver inviato tardivamente la denuncia di infofiunio del lavoratore Di Domenico Maria
Grazia n.t. il 07\04\1960, ed esattamente risulta che l'infortunio è awenuto il 10\08U015, il


datore di lavoro ha saputo del fatto il 11\08U015, la denuncia, corne da ricevuta di invio,
risulta presentata telematicamente il 15\09U01§ e quindi oltre iltermine di legge.


Y§ti sli
ritualità;


atti di contestazione/notificazione, che si hanno per qui richiarnati, e constatatane la


Gonetatato dagli attiche l'interessato non ha ritenuto di awalersi delle facoltà previste dall'art.18 1"


cornma della L.689/81;
Constatata, altresi, che l'interessato non ha ritenuto di awalersi della facoltà di cui all'art.1§ della
legge n.689/81;
Valuhts ilVerbale Conclusivo, constatata la legittimità detla procedura, anche sotto il profilo della
tempestività della contestazione;
Ritenuto fondato I'accertamento dicui al rapporto del l2\06\?018;
Consid,grata la norma art.11 L.689181;
Considerato che il presente atto ha valenza aglieffetti intenuttividella prescrizione;


I I


UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale - Prot. 0020858/e del 03/08/2018 11.18 Registrato da:  Ufficio Protocollo
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ORDINA


All'Azienda Ospedaliera S.Anna e S. Sebastiano di pagare quale sanzione amministrativa per la
violazione accertata la somma com lessiva di € 2.838 00


INGIUNGE


All'Azienda Ospedaliera S.Anna e S. Sebastiano in qualità di responsabile solidale ex art.6
L.689/81, di pagare la somma complessiva di € 2851,94 determinata nella misura di:


a) € 2838,00 quale sanzione pecuniaria:
b) € 7,95 quale spese di procedura;
c) € 5,99 quale spese di procedura (lNAlL);
d) Si invita, altresì, a pagare ulteriori spese di notificazione pari a:
- € 5,45 qualora il destinatario venga informato del deposito di questo atto all'Agenzia Postale


con raccomandata con avviso di ricevimento (CAD);
- € 4,50 laddove l'Agenzia Postale comunichi con raccomandata al destinatario l'awenuta


consegna dell'atto presso il suo indirizzo a persona diversa (CAN)
Il pagamento della somma ingiunta va effettuato entro il termine di gg.30 (trenta) dalla
notificazione del presente prolwedimento, con versamento da effettuarsi come da prospetto all.l
da effettuarsi presso l'agente della riscossione della provincia, presso le banche owero presso gli
Uffici Postali.
Entro lo stesso termine occorre dimostrare a uesto Ispettorato Territoriale del lavoro- Area


.à\.''\


:


Art. Totale Sanzione Codice tributo c.R.
Art. 53, commi 1 e
5, DPR n. 1124\65


€ 567,60 9077 5390


Q u intu p licazione
exatl.1,com.1177,
1.296\06


€2270.40 6987 1P45


Lesale e Contenzioso- ove Dossibile a mezzo PEC (itl,caserta@.oec.ls ettorato. ov.itt) g )
l'alryenut o t)ap mento. In caso contrario si procederà ad esecuzione forzata secondo le forme
Dreviste dall'art.27 L.689 l8l.
E'oossibile. altresi. entro il med esimo termine di eiorni 30. produrre a questo lspettorato


x.


istanza di Dasamento rateale della somma insiunta (ex art.26 L.689/81).
Contro la presente ordinanza ingiunzione è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni dalla notifica:
ricorso giudiziario ai sensi dell'art.22 L.689/81, come modificato dall'art.6 D.lgs. n. 150/201 1, dinanzi
al Tribunale Civile ordinario in e monocratica dr Santa Maria Capua Vetere


I Capo dell'lspettorat U rritoriale el VO


a nterim
(Dott. tuseppe Lo o)


RELATA DI TRASMISSIONE PER NOTIFICA


l§:T:T'3':.:U1?[Tf "?:;:?ff il:?l?]$.1?; j?.',."#,=:"-ffi iì".1;:",llii3"lffi!&ff irou
composta da n. f fogli più n. 1 allegato, alla Ditta All'Azienda Ospedaliera S.Anna e S. Sebastiano
sita in Caserta alla via Palasciano meffie 'r«É.orrandata A.R. a mezzo dell'Agenzia Postale
Centrale di Caserta. / ,. i


".§""j§,v


ll Responsabile Area Legale e Contenzioso
(Dr.ss once Manto)
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§
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Allegato n.l


L'importo dovrà essere versato al Concessionario del Servizio riscossione tributi nel cui ambito
territoriale ha sede I'Ufficio finanziario competente o presso una dipendenza di banca sita nell'ambito
territoriale di detto Concessionario (art. 1 decreto Ministero Finanze 09.12.1997). (MODELLO
PAGAMENTO F23)
I versamenti possono altresì essere effettuati presso un'Agenzia Postale.


Estremi
dell'atto Anno 20181 Codice Ufficio VCE I Codice causale P.A.


Ordinanza Numero
,/.{bt2018


Godice
Tributo


Descrizione lmpoÉo in Euro


9077 Versamento Fondo Speciale lnfortuni di cui art. 197
T.U.1124165


567,60


6987 Quintuplicazione ai sensi dell'art. 1 comma '1 177 Legge
296/06


2270,40


7907 Spese di notifica 7,95


9077 Spese di notifica (lNAlL) 5,99


Per un importo complessivo di 2.851,94


ll Funzionario lstruttore


Dr.ssa D.Cuomo


P _.-----?\_/-





				PATITUCCI VIRGILIO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


UFFAUT


2018


50903020504


Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.


192€2.851,94


21/08/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


€0,00


€0,00


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 498 del 21/08/2018
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Pagamento sanzione amministrativa di € 2.851,94 a seguito dell'ingiunzione n. 110 del 01/08/2018
dell'ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 21/08/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


Virgilio Patitucci  - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		CECERE PASQUALE




