
Palemo, 29/10/2021

COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA DIREZIONE GENERALE

Settore  Risorse Umane
Servizio Acquisizione Risorse Umane

U.O. Mobilità, Comandi e Part time
Via Garibaldi, 44 -90133 Palermo -Tel. 0917402833 -Fax 0917402806

e-mail : acquisizionerisorseumne@comune.palemo.it
e-mafl certificata: settorerisorseumane@cert. comune.palerm_Q±±

11 pubblico si riceve nei giorri di:
Martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle  l3,00     '

N.1388430

Estensore: Frcmesccz j2j.c¢Jc%. -tel. 091.7402833 -f.richichi@comune.palermo. it

ói5:GETTo : Mlòd.à,iità operative voite aii ' accertà:É±5==5==Ì

Ai       Sigg.ri   Dirigenti`  e/o   Responsabili   dei
SeNizi e degli Uffici

A         Tutti i Lavoratori in servizio
presso gli Uffici Comunali

Si  comunica,  ad integrazione  della  circolare  n.93719  del  31/01/2020,  che  ad  ogni buon

fine   si  allega  in  copia,  che  a  seguito   di  recend  implementazioni  al  sistema  operativo  della

Commissione  Medica  di Verifica,  al  fine  di  dar  corso  all'istruttoria  delle  pratiche  per 1'avvio  ad

a£ertamento  medico  legale  degh  interessaé,  le  istanze  dovranno  essere  integrate,  a  pena  di

irricevibilità  deue  stesse,  dal modeuo  che  si  allega,  pubblicato  sul  sito  del  SJto  z.sfJ./%zz.o#cr/e  del

Comune  di  Palermo/cerca  (in  alto  a  destra  lente  di  ingrandimento)/Modulistica  on  line  /

modulistica  on  line  -  servizi  on  line/  Direzione  Generale  /Servizio  Acquisizione   RÌsorse

Umane/modulo C MV.

Com'è  noto  la  richiesta  di  visita  collegiale  può  essere  inoltrata  allo  scrivente  servizio

attraverso le seguenti modalità:

1)   Richiesta a cura del dipendente interessato:

n   dipendente   interessato   deve   compilaré   contestualmente   al   modulo   idoneo   (n.   1

inidoneità alla mansione oppure modulo n.  2 inidoneità assoluta cioè dispensa, n.  3 inidoneità al

proficuo lavoro), fl modulo  auegato  alla presente  denominato modulo  CMV,   n tutto  corredato

dalla certificazione medica opportuna e dalla copia dél documento di riconoscimento .

2)   Richiesta a cua dell'ufficio di appartenenza del dipendente

in  tal  caso  1'u£ficio   dovrà  trasmettere  la  relazione   di  èui  alla  circolare  n.   93719   del

31 /01 /2020 insieme al modulo denominato CMV .



La prima parte è relativa ai dai anagrafici del dipendente.

Alla voce  ambito  di appartenenza dovrà essere  chccata  (aprendo il menu a tendina) 1a

voce "Altri Enti".

Alla voce in servizio presso dovrà essere aggiunta la dicitura Comurie di Palerrno e poi la

specifica del settore di appartenenza.

A questo punto deve essere compilata la parte più delicata per stabilire se il dipendente è

attualmente  malattia   (e  da  quando)   e   se  lo   stesso  già  subisce  delle  decurtazioni  stipendiali,

indicando  in  modo  specifico  le  assenze  per  malattia  calcolate  nell'ultimo -triennio  epurate  dalla

malattia salvavita che com'è noto copre un periodo di 4 mesi per anno solare.

Alla voce classificazione IGOP, sempre cliccando il menù a tendina, si dovrà selezionare

il tipo  di contratto  (CNEL), la categoria  (dirigente o  area A,B,C ,... )  e la qualifica corrispondente

(Fascia, posizione ecònomica ,... ).

Di seguito andrà indicato il tipo di contratto, se si è stati assunti come categoria protetta e

la  mànsione  svolta,  tenuto  conto  che  la  gestione  pensionistica  del  dipendente  è  a  cura

dell'INPS.  Inoltre,  nei  limiti  di  ciò  che  è  noto  dovrà  essere  indicata  l'anzianità  contributiva  (il

dipendente ha la possibilità di fornire i dati dell'estratto contributivo).

•           Dopodiché, si dovrà indicare se c'è stato o meno una visita dal medico competente, se vi è

il rappofto inforrnativo (cioè la relazione di cui alla circolare n.93719) , se c'è infemità da cause di

servizio, vittime del dovere, del teffofismo. Alla voce tipologia di richiesta, aprendo il menu a

tendina,  si potrà  scegliere tra inabilità 1.335/92  (ipotesi di dispensa)  o inidoneità  (in  caso  di non

idoneità alle mansioni).

Inoltre alla voce istanza   si potrà  scegliere tra prima istanza, aggravamento  o rettifica  o

altro.

Infine,   alla   voce   richiesta   inoltrata   da   dovrà   essere   cliccata   l'amministrazione   di

appartenenza nell'ipotesi  del]a visita richiesta  d'ufficio  o  soggetto  interessato  se  la  stessa  è  stata

inoltrata a richiesta del dipendente.

A  migliore  comprensione  di  quanto  scritto,  si  allega  un  fac  simile  compilato  per  una

situazione tipo.

Per ulteriori inforrnazioni e delucidazioni, potrà essere contattato il Servizio Acquisizione

Risofse     Umane,     mail     acauisizionerisorseumane@comune.Dalermo.it,     recapito     telefonico

0917402833  .

Cordiah saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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C08nome

M.in.istero Economia e Finanze -Commissione Medica di Verifica -modello inoltro pratica

Nome

Residente a

Recapito (da specificare se diverso dalla  residenza):

Domicilio informatico  (PEC,  mail istituzionale,  mail  privata)

Recapito telefonico (fisso e/o cellulare)

Prov.

n.                           .     CAP

Ambito di appartenenza    Selezionare un ambito

ln servizio presso

`Attualmente in servizio

Attualmente in malattia

Hdal

Hdal

lndicare le assenze per malattia nell'ultimo triennio compLitate nel periodo di comporto

Riduzione di stipendio Hdal

C[assificazione IGOP

Contratto   Selezionare una voce    categoria qualifica



Ministero Economia e Finanze -Commissione Medica di Verifica -modello inoltro pratica

Tipo contratto                                part timeE                       full timeH

Assunzione in virtù delle norme sulle categorie protette

Anzianità di servizio e contributiva

s`lH                     noE

Gestione pensionistica del dipendente

Descrizione delle mansioni svolte

Copia estratto del verbale di visita contenente il giudizio
del Medico Competente nel caso di personale soggetto a
sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008

Rapporto informativo ai sensi dell'art.15 DPR 461/2001 e ss.mm.ii.

(con evìdenziàzione de,,e motivazioni de,,a richiesta

dell'accertamento sanitario)

sìH                    noH

sÌH                    noE

lnfermità già giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio (allegare copia di eventuale

prowedimento dì  riconoscimento)                                                                              sìEE                         noEE

Tipologia di richiesta   Selezionare una tipologia

Vittime del dovere                      H

vittime dei terrorismo  L             |

lstanza    Selezionare un tipo `di istanza

ln  caso  di  aggravamento,  rivedibilità  o  rettifica,  inserire'`il  numero  pratica  di  prìma  Ìstanza:  ............................

Documentazione allegata                          s`iE

Richiesta inoltrata da    Selezionare un vaiore

Richiesta visita domiciliare                           sìEE

noH

noE

ln caso di richìesta della visita domiciliare allegare certificazìone medica che attesti un comprovato e

permanente impedimento psico -fisico a  lasciare il domicilio.
(la visita  domiciliare sarà disposta  neì casi  in  cui  ne ricorrano i  presupposti  p`revisti dalla vìgente  normativa)

Data



Cognome

M.inistero Economia e Fincinze -Commissione Medica di Verifica -modello inoltro pratica

Nome

Residente a

Recapito (da specìficare se diverso dalla  residenza):

Domicilio informatico (PEC,  mail  istituzionale,  mail  privata)

Recapito telefonico (fisso e/o cellulare)

Ambito di appartenenza   ALTRI  ENTl

ln servizio presso Comune di  Palermo -Settore  Risorse Umane-Servizio Acquisizione Ri§orse umane

Attualmente in servizio

Attualmente in malattia

dai   oiJolyl990

dai   oiJo8/202|

Indicare le assenze per malattia nell'ultimo triennio computate nel periodo dì corrìporto

480 giorni di malattia

Riduzione di stipendio da|   olJog/2o2|

Classificazione  lGOP

Contratto   c.N.E.L.                               categoria   AREA C                                qualifica   posizioNE EcoNOMicAc5



Ministero Economia e Finanze -Commissione Medica di Verifica -modello inoltro prcitica

Tipo contratto                                  part timeE                        full timeEE

Assunzione in virtù delle norme sulle categorie protette

Anzianità di servizio e contributiva   12 ANNI E 7 MEsi

sìE                       noEE

Gestione pensionistica del dipendente

Descrizione delle mansioni svo|te  COLLABORATORE PROFESSIONALE AM`MINISTRATivo

Copia estratto del verbale di visita contenente il giudizio
del Medico Competente nel caso di personale soggetto a
sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008

Rapporto informativo ai sensi dell'art.15 DPR 461/2001 e ss.mm.ii.

(con evidenziazio.ne delle motivazioni della  richiesta

dell'accertamento sanitario)

sìE                  noE

sìH                    noE

lnfermità già giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio (allegare copia di eventuale

prowedìmento dì riconoscimento)                                                                        sìH                       noE

Tipologia  di  richiesta   lnabilità  1.335/95 -1274/91

Vittime del dovere                     |

Vittime del terrorismo               |

lstanza   Prima lstanza

ln  caso di aggravamento,  rivedibìlità  o  rettifica,  inserire  il  nùmero  pratìca  dì  prima  istanza:  ............................

Documentazione allegata                          s`[E

Richiesta inoltrata da    Soggetto interessato

Richiesta visita domiciliare                         sìE

noE

noE

ln caso di richiesta della visita domiciliare allegare certificazìone medica che attesti un comprovato e

permanente impedimento psico -fisico a  lasciare il domicilio.
(la visita domiciliare sarà  disposta  nei casi  in  cui  ne ricorrano i  presupposti  previstì  dalla vigente  normativa)

Data   O1/10/202i



AI         Comune di palerino
Settore Risorse Umane
Servizio Acquisizione Risorse Umane

Il/La sottoscritto/a

residente     a

(Prov              ) in  via

recapito telefonico

con  la  qualifica  di

Presso

in servizio presso codesta Amministrazione

attualmente  in  servizio

Chiede

ai  sensi  della  normativa  vigente,  di  essere  sottoposto  a  visita  medica  per  l'accertamento  delle

condizioni   di  salute  al  fine  iel  riconoscimento  della  non  idoneità  alle  mansioni  del  profilo_

pio_fessionale  di appartenenza±In sede di visita presso  la Commissione Medica di Verifica ci  si

riserva.di produrre documentazione sanitaria adeguata.

A tal fine allega:

1 ) certificato medico attestante le patologie sofferte;

2) documento di riconoscimento in copia.

11 Richiedente

11   sottoscritto,   inoltre,   autorizza  il  trattamento   dei  dati  personali  ai   sensi   del  Decreto
Legislativo   30   giugno   2003,   n.    196,   così   come   modificato   dal   D.   Lgs.    101/2018   recante
"Disposizioni   per   1'adeguamento   della   nomativa  nazionale   al   Regolamento   UE   2016/679".

Autorizza, altresì, il ricevimento delle comunicazioni in formato elettronico.

Fima leggibile



•:`...'

I1/La sottoscritto/a

AI         Comune di palemo
Settore Risorse Umane
Servizio Acquisizione Risorse Umane

nat

residente                 a

recapito telefonico

(Prov              ) in

con  la  qualifica  di

Presso

in servizio presso codesta Amministrazione

attualmente  in  servizio

Chiede

di essere sottoposto, al fme di ottenere la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della

legge  Os  agosto  1995,  n.  335,  a  visita  medica  per  l'accertamento  della  assoluta  e  Dermanente

imDossibilità  di  svolgere  qualsiasi  attività  lavorativa  Der  l'infermità  non  dioendente  da  causa  di

servizio.

A tal fine allega:

1)   certificato  medico  attestante  il  giudizio  diagnostico   dell'infemità  riportata  (redàtto
secondo lo schema dell'allegato 2 al decreto) e lo stato di inabilità assoluta e pemanente
di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

2) documento di riconoscimento in copia

11 Richiedente

11   sottoscritto,   inoltre,   autorizza  il  trattamento   dei  dati  personali  ai   sensi  del  Decreto
Legislativo   30   giugno   2003,   n.    196,   così   come   modificato   dal   D.   Lgs.    101/2018   recante
"Disposizioni   per   1'adeguamento   della   nomativa  nazionale   al   Regolamento   UE   2016/679".

Autorizza, altresì, il ricevimento delle comunicazioni in fomato elettronico.

Fima leggibile



Cognome e

HODub  ®  Zz

Deereto  Min.Tea@m n.187 dell'8,.5`9?
Allegato n.2 -ar{.3*cÌ]mma3

CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE
DELLA PENSIONE Dl lNABILITA.

nat..„„ii     .                    domiciiiaL..„ a .... W.„,É ......... + .... hh„„.„„„d.„„...U.„„„.„
stato civilet~ .,....... „ ..... „.,.„.. figli n.

documento di riconoscimento  n .... „.L„..„„...„„„ .... „..`.„„..` .... \.*... riia§€iato. ii„..„ „.„..> ............... „„..„.„...*.,.„` ...... „...„..
occupazjone

dat°à della ce§8azione del l\avoro .......,......,...... `.^...`.  per .... ` .......
Anamnesi remo{a `e prQS§ima`: {in partictilare evidenza ricoveri Gspgdalie!ri) (1 )+ .... „„ ....,...,...,....,.... ìé ,..,..... ` .......

E` tjtolare di rendita - pensione - indennjzzi gcc.
Specificare tipQ e peróentua!e di jnvaiidità„

Stato m --.--,,........... peso Kg
cute.  annes§ì  e §istema  linf®ghiandQlare  (col®rita,  callo§ità,  dermat®§i¢  ulcerazioni,  edemi,  neQfbrmazioni,  fistole
cicatri€i, sfregi ecG..}.„t ....... [ .,.....,... ;t

A.PP,Candì®VasGcilare:.„„....„„,.„.„..„.„„„.,.„„........,.-„.„...'+....„„.„„]..„„.a.,.„„.*..„...„„..,..].„.„+.„,`..,k..„„.„t.....`.„.
~.Re`spiro:.`„„.„„„..n...„„....\„^....`„wpress.arteriQsa:„.....„„„~„„„...``.*„..„„.„„...t....

App.
App. digerente: .,.. „..„

Ernie (sede, riducibi«[tà, uso di
Organi ipocondriaci:,

'' <, v\,~  App. o§{eoarticolare (in particolare evidenza le limitaziòni

E' prov\/isto d{ apparecchio prote`§ico;„+...Ò.„..„
Sistsma
8istema nervQ§o e p§iche: ........ „r.„ ..... ` .... „„,..t,.„
Occhi e vi§ta:
Or©C€hiQeudito`......j.,.......`.....to,..`,,...,.........,`.....]....,,t.,£,..r.<..Ì,[Ò.....,.]t..`........`...,..<,>....,...........,.......^„

App-
AIìri organi e apparatj:
Documentazionì §ariitarie esìbite dai dìpendente {carielle 'cliniche, ae€ertamenti, sanitiri, ecc„}:^.„...„ ..,.. ',.... „„

. « ..., Ò  . _ .-é . .  . ' `  x  ,...,,............,......  [ . . *x ' .  . . ¢  . , .  c .... +  , , J ,.,,..,, i  .,,, +, J  ,,,, 4 .  ® .,,.,,,, t ,,,,,,, L J ,  *  i , *  t ,',  , a .,,,,, 4  ..,.,,  i'l ,  , è ,  y ,,,, i  , < +,,

Eventuali terBpi8

Per  la  mBnomazìone  cùmples§iva  dell'integrità  psic®-fi§ica  a€cer{aìa  e  riporiata  jn  diagrìosi±  sussistonQ  le
condiz(.oni per ritenere che il dipendent©
Sl  tTROVA   NELL'AS§QLUTA   E   PERMANENTE   IMPQSSIBILITA'   DI   SVOLGERE   QUALSIASI   ATTIVITA'
LAVQRATIVA.

_.`'

Data'--..`...-----.....`.

Tìmbro del meclico {cQn indìrizzD}

firma del mèdico

(1 ) Allegaref §e possibììe, le carteìle g[iniche relative aj rico:¥eri sìe§§j



AI        Comune di palemo
Settore Risorse Umane
Servizio Acquisizione Risorse Umane

I1/La sottoscritto/a                                                                                                                              nat

residente     a

recapito telefonico

con  la  qualifica  di

Presso

(Prov              ) in  via

in servizio presso codesta Amministrazione

attualmente  in  servizio

Chiede

ai  sensi  della  riomativa  vigente,  di  essere  sottoposto  a  visita  medica  per  l'accertamento  delle

condizioni di salute al fine del riconoscimento della non idoneità al Droficuó lavoro. In sede di visita

presso  la  Commissióne  Medica  di  Verifica  ci  si  riserva  di  produrre  documentazione  sanitaria

aJieguata.

A tal fine allega:

1 ) certificato medico attestante le patologie sofferte;

2) documento di riconoscimento in copia.

11 Richiedente

11   sottoscritto,   inoltre,   autorizza  il  trattamento   dei   dati  personali  ai   sensi   del  Decreto
Legislativo   30   giugno   2003,   n.    196,   così   come   modificato   dal   D.   Lgs.    101/2018   recante
"Disposizioni   per   l'adeguamento   della   nomativa   nazionale   al   Regolamento   UE   2016/679".

Autorizza, altresì, il ricevimento delle comunicazioni in fomato elettronico.

Fima leggibile


