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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
124/AV1
DEL
03/02/2012







Oggetto: Contributi per cure climatiche in favore degli Invalidi di Guerra e per Servizio. Anno 2011.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del  Responsabile della Ragioneria in riferimento al bilancio annuale;



- D E T E R M I N A -



di liquidare, così come proposto, la somma di € 7.109,60 ai soggetti aventi diritto elencati a parte secondo le disposizioni della Direzione Amministrativa ASUR, nota n. 422 del 09/01/2012, nel rispetto della normativa per la tutela sulla Privacy;


di dare atto che la somma complessiva di € 7.109,60 derivante dalla presente determinazione è da imputare come segue:

	€ 7.109,60 al conto 0508010303 del c.d.c. n. 12170100 bilancio 2011



di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;








di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR,
Nucleo Controllo Atti Interno di cui alla determina DZ n.103/2004,
U.O. Bilancio e Programmazione


Dr. Massimo Fresina

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta  la copertura economica di € 7.109,60 al conto 0508010303 del Bilancio 2011.


		                         			     Il Responsabile			                 		       	                        




La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n  1 pagina di allegati cartaceo come da n. 422 del 09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della  normativa sulla Privacy.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Medicina Legale - Sede di Pesaro

Oggetto: Contributi per cure climatiche in favore degli invalidi di Guerra e per Servizio. Anno 2011.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 833 del 23/12/1978
Accordo Governo/Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 22/11/2011
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 23/SO4 del 01/02/2010 relativa alle “L. R. 28/96 –art. 2) “Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio“

MOTIVAZIONE:
L'art. 57 – 3° comma della legge n. 833 del 23/12/1978 prevede prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi della leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio.
L' accordo del 22/11/2001, tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sui livelli di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, e successive modificazioni, in particolare, sancisce che gli invalidi di guerra e per servizio hanno diritto a prestazioni protesiche, cure climatiche e soggiorni terapeutici e a due cicli di cure termali, elencate nel Regolamento ex ONIG.
Agli atti di questo Dipartimento risultano acquisite diverse domande di assistiti che hanno presentato istanza di rimborso delle spese sostenute nell'anno 2011, di cui l’Ufficio Amministrativo Dipartimentale ha accertato la regolarità.
Dal controllo della documentazione prodotta e calcolata l'entità dei contributi, sulla base della deliberazione della Giunta Regionale n. 23/S04 del 01/02/2010 relativa alla “ L.R. 28/96 art. 2) “ Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio “, risultano da saldare le quote di n° 6 assistiti come da elenco a parte, secondo le disposizioni della Direzione Amministrativa ASUR,  nota n. 422 del 09/01/2012, nel rispetto della normativa per la tutela sulla Privacy;

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Pertanto, ritenuta idonea e conforme la documentazione depositata agli atti di questo Ufficio; 
Considerato che il contributo totale ammonta a € 7.109,60

SI PROPONE

di liquidare  la somma di € 7.109,60 ai soggetti aventi diritto come da elenco a parte secondo le disposizioni della Direzione Amministrativa ASUR, nota n. 422 del 09/01/2012, nel rispetto della normativa per la tutela sulla Privacy;



	di dare atto che la somma complessiva di € 7.109,60 derivante dalla presente determinazione è da imputare come segue:

	€ 7.109,60  al conto 0508010303 del c.d.c. n. 12170100 bilancio 2011;



	di trasmettere il presente atto a:

	Collegio Sindacale ASUR,

Nucleo Controllo Atti Interno di cui alla determina DZ n.103/2004,
U.O. Bilancio e programmazione




Il Responsabile ff della U.O. Medicina Legale
	  (Dr. Massimo Fresina)



Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
(Dr.ssa Simonetta Cerioni)




SCHEDA DI BUDGET
FUNZIONARIO ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO
DR.SSA SIMONETTA CERIONI
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DR.SSA SIMONETTA CERIONI
DIRIGENTE TRASVERSALE RESPONSABILE

OPERATORE ADDETTO ALLE SEGNALAZIONI AL CdG 
amalia rossi
SPESE CORRENTI (BUDGET)

CONTO ECONOMICO
0508010303
CENTRO/I DI COSTO INTERESSATI  
012170100
PERIODO DI VALIDITA’  DEL PROVVEDIMENTO  
anno 2011
ONERE COMPLESSIVO DIRETTO PRESUNTO
€ 7.109,60
SI ATTESTA CHE LA SPESA PREVISTA NEL PRESENTE ATTO TROVA COPERTURA NEL BUDGET  ASSEGNATO PER L’ESERCIZIO 2011
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DEL BILANCIO





IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE
IMMOBILIZZAZIONI (STATO PATRIMONIALE)

CONTO PATRIMONIALE

DESTINAZIONE DEL BENE

ONERE COMPLESSIVO PRESUNTO

IL DIRIGENTE DEL BILANCIO




IL DIRIGENTE RESPONSABILE






- ALLEGATI -

Elenco nominativo degli aventi diritto al contributo per le cure climatiche in favore degli Invalidi di Guerra e per Servizio come da disposizione n.422 del 09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR in materia di tutela della Privacy.


