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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione e pagamento INAIL con F23. 

 

 
 

 

Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali  
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile del 

Procedimento 
Dott.ssa Eleonora Pizzadili 
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IL DIRIGENTE  

VISTA la delibera n. 30 del Direttore Generale del 13/02/2019 con la quale il Dirigente 

proponente è assegnato all’area Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in 

qualità di responsabile; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

VISTA la Delibera n. 99 del Direttore Generale del 29/04/2019 con la quale è stato 

approvato il regolamento per la delega delle funzioni di gestione ai Dirigenti; 

VISTO il Decreto n. 2 del Direttore Generale del 02/05/2019 “Delega di funzioni di gestione 

al Responsabile dell’Area Gestione Personale e Relazioni Sindacali”; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

VISTA la nota dell’INAIL, ns. prot. n. PG/2022/5353 del 26.04.2022, avente ad oggetto 

“Contestazione ex artt. 14 e 35 della L. 689/1981. Violazione dell’art. 53, comma 1, D.P.R. 

1124/1965 come sanzionato dall’art. 2, comma 1, lett. b) L. 561/1993 modificato dall’art. 1, 

comma 1177 della L. 296/2006”;  

PRECISATO che con la nota di cui sopra, l’INAIL contesta la tardiva presentazione di 

denuncia di infortunio, occorso in data 14.02.2022 e comunicato dal dipendente a questa 

azienda in data 16.02.2021; 

CONSIDERATO che la denuncia dell’infortunio di cui trattasi è stata effettuata in data 

21.02.2022, oltre i termini previsti dalla legge, con numero 12937376 assegnato dall’INAIL; 

DATO ATTO che il pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida dà luogo al 

pagamento in misura minima della sanzione, per un importo complessivo pari a € 1.295,99, 

comprensivo delle spese di procedura pari a € 5,99; 

RITENUTO doveroso procedere al pagamento della sanzione di cui sopra, così evitando 

ulteriori e più gravose sanzioni; 

PRESO ATTO che il pagamento, così come previsto dall’INAIL, dovrà essere effettuato con il 

modello F23, con la specifica in ciascuna riga del relativo codice, come di seguito indicato: 

• Codice 907T € 258,00; 

• Codice 698T € 1032,00; 

• Codice FAET € 5,99; 

per un totale di € 1.295,99 e che entro il termine di 60 giorni dovrà essere esibita all’Inail la 

ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento; 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  
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Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo 

e, per l’effetto: 

 

a) di prendere atto dei rilievi INAIL di cui alla contestazione acquista al protocollo con 

PG/2022 n. 5353 del 24.04.2022, procedendo al pagamento, in favore di detto ente, 

nel termine di 60 giorni dalla contestazione medesima, per un importo complessivo 

pari a € 1.295,99 (comprensiva delle spese di procedura pari a e 5,99), tramite il 

modello F23, come di seguito indicato: 

               Codice 907T € 258,00; 

               Codice 698T € 1032,00; 

                           Codice FAET € 5,99; 

b) di trasmettere all’INAIL copia della ricevuta comprovante il pagamento, entro 60 

giorni dall’avvenuta notifica; 

c) di trasmettere il presente atto all’Area Bilancio e Gestione Finanziaria per gli 

adempimenti di competenza e all’Area Affari Generali per la pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda; 

 

 

 
  IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL  

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

Dott. Francesco Bomboi 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato Dott. ssa                                   
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