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       Al tutto il personale dipendente 
  
      
       Ai Direttori dei: 

- Distretti di Committenza e Garanzia 
- Dipartimenti ospedalieri e territoriali 

       - SATeR Aziendale 
 
       Ai Medici Competenti 
 
       Al Direttore della UOC Medicina Legale 
 
       Ai Centri di Gestione per le  
       assenze-presenze 
              

 
 

OGGETTO:  Causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate. 
 
 
  Si informa che il Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone, all’art. 6 – Equo indennizzo e pensioni 
privilegiate – che “(…) sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza 
dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa 
di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata”.  

 
Per quanto riguarda l’istituto della “causa di servizio ed equo 

indennizzo”, regolamentato dal D.P.R. 29/10/2011, n. 461, il citato art. 6, non si 
applica ai procedimenti di accertamento di seguito indicati: 
 
a)  in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (ossia alla data del   

06/12/2011); 
 
b) per i quali, alla data del 06/12/2011, non sia ancora scaduto il termine di 

presentazione della domanda (termine semestrale entro il quale presentare la 
domanda di causa di servizio – art. 2 del D.P.R. n. 461/2011); 

 



 
 

  

c) instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima del 06/12/2011. 
 

Restano salvi i benefici acquisiti per le cause di servizio già 
riconosciute alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e per quelle che 
verranno successivamente riconosciute nell’ambito dei  procedimenti di cui alle 
lett.a), b) e c), ad esclusione del “rimborso delle spese di degenza per causa di 
servizio”, previsto dall’art. 42 e seguenti del D.P.R. n. 686/1957, che risultava già 
abrogato dall’art. 1, comma 220, della Legge 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006). 

   
Ai fini di acquisire informazioni e/o chiarimenti in merito all’istituto 

della “Pensione privilegiata”, il personale interessato dovrà continuare a far 
riferimento  agli istituti di Patronato. 

 
Per ogni ulteriore informazione si potrà contattare il funzionario 

indicato a piè di pagina, al numero 051/6079924 - interno 49924. 
 
Distinti saluti. 

 
 

 
       F.to Teresa MIttaridonna 
 
 
 


