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Al Commissario straordinario dell'AOUP
Al Direttore amministrativo dell'AOUP
Al Direttore sanitario dell'AOUP
Al Responsabile dell'Area Sviluppo
Orgarrizzativo e Risorse Umane AouP

Oggetto: Denunce di infortunio relative al personale universitario in
servizio presso l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo.

Questa Amministrazione è venuta a conoscenza che, con nota prot. n. 7990 del18 luglio u,s.

indirizzata ai Direttori delle Strutture Assistenziali e Amministrative di Codesta Azienda, il
Responsabile dell'Area Sviluppo Orgarizzativo e Risorse Umane, ing. Venuti, ha fornito
indicazioni in merito alle procedure da adottare per f invio della documentazione relativa alle

denunee di infortunio occorso al personale universitario in servizio presso l'A.O.U.P. In
particolare, nella citata nota si comunica che l'Ufficio Gestione Previdenziale dell'Università degli
Studi di Palermo "curerà l'invio delle denunce online entro i termini previsti".

Ciò premesso, nel prendere atto di quanto già in precedenza comunicato dallo stesso ing.
Venuti con nota del l7 luglio u.s., prot. n.7931, si fa presente che questa Amministrazione ha già

regolamentato, con circolare prot. n. 43296 del 12 giungo 2013 - che si allega, le procedur e de quo

e, pertanto, al solo fine di evitare possibili pregiudizi e garantire gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in'materia, prowederà a designare, prowisoriamente, quali "Datori di lavoro di
struttura P.A, in Gestione Conto Stato", i Responsabili delle Strutture Aziendali che dovranno
essere individuati e comunicati da codesta Azienda a questo Ateneo entro il corrente mese.

Al riguardo si precisa che, sulla base delle direttive fornite dall'INAIL, i "Datori di lavoro
di struttura P.A. in Gestione Conto Stato" sono i soggetti designati quali responsabili dell'invio
delle denunce di infortunio, e che, pertanto, in assenza della predetta comuni cazione (che dovrà
contenere il nominativo del Responsabile, con relativo codice fiscale, e l'esatta indicazione della
Struthra), non sarà possibile attivare alcuna procedura, atteso che gli stessi dovranno essere forniti
di codice utente e corrispondente password.

Si fa presente, inoltre, che I'INAIL, con circolare n. 34 del 27 gfugno 2013, ha comunicato
che, a seguito di difficoltà tecniche riscontrate nell'utilizzo dei servizi on line, la denuncia di
infortunio dovrà essere temporaneamente inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente

indiizzo: palermo@postacert. inail. it.
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Quanto sopra nelle more dei chiarimenti che questa Amministrazione sta richiedendo ai
competenti Organismi dell'INAIL, sia in merito alla titolarità 

"della 
gestione delle praticlre. di

infortunio che questo Ateneo ritiene essere in capo al Direttore Generale dell'AOUP (ente dotato di
autonoma personalita giuridica), individuato all'art. 2 del Regolamento per la sicurezza e la tutela
della salute dei lavoratori dell'AOUP, quale datore di Lavoro di tutto il personale che opera presso
la medesima, sia in merito al rapporto di dipendenza funzionale dall'AOUP del predetto personale,
il quale, pur mantenendo lo stato giuridico di dipendente universitario, rientra nella fattispecie
prevista e disciplinata dal comma 6 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008.

Distinti saluti
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Il Direttor, Generale

Dott. A.frVr lenti

PiazzaMwina.6l, 90133 Palermo. Tel. 091123893755. Fax 091/6075356, massimo.meessina@unipa.it - ufficio.gestioneprevidenziale@unipa.it
http:/iportale.unipa.iuamministrazione/arearisorseumane/pensioni/home/index.htmi

ettore


