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Numero: 811/AV2 

Data: 30/05/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 811/AV2 DEL 30/05/2014  
      

Oggetto: [Art. 27 comma 1 Legge 104/92 - Liquidazione nell’anno 2014 del rimborso 
alle spese per la modifica degli strumenti di guida, nella misura del 20%, a favore del 
sig. G.F. per un importo di € 519,23] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

 

- . - . - 

 
 

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. 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di evidenziare che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. di rimborsare al Sig. G.F. di Osimo per i motivi descritti nel documento istruttorio, per l’importo di € 

519,23 pari al 20% della spesa di € 2.596,16  effettuata, ai sensi della Legge n. 104 del 05.02.1992 art. 27 

comma 1; 

3. di imputare la somma di € 519,23 al conto economico 0508010303 “altri rimborsi e contributi agli 

assistiti”; del Bilancio 2014, Sezionale Area Vasta 2 e inserito nella programmazione 2014; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;    

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
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    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

Le sottoscritte, visto quanto espresso nel documento istruttorio dal Dirigente Responsabile della Direzione 

Amministrativa Territoriale e dal Direttore del Distretto n. 7 di  Ancona, attestano che la spesa derivante 

dall’adozione del medesimo pari a € 519,23 sarà iscritta al conto economico 0508010303 ”Altri rimborsi e 

contributi agli assistiti” del Bilancio 2014, Sezionale A.V. 2 e inserita nella programmazione 2014. 

 

 

 

     Servizio Controllo di Gestione                                                               U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Responsabile del Procedimento 

           Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 

        _____________________                                                            ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n°5 pagine di cui n°0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 e                                                         

DISTRETTO SANITARIO n°7 ANCONA 

 

Norme e disposizioni di riferimento  

 

 L.R. n. 104/92 art.27 comma 1 

 Circolare Regione Marche n. 6844/SAN del 19/04/92 

 Nota G.R. Servizio Sanità prot. 15505/San n. 2 /RDG  dell’8.7.1996   

 Nota G.R. Servizio Servizi Sociali prot. 7118 del 16/7/1998 

 L.R. n. 13 del 20/06/2003 

 Nota prot. n. 69363 del 17/10/2011 

 Nota G.R. Servizio Politiche Sociali prot. 26432 dell’11/01/2013 

 

PRESA IN ESAME  LA DOMANDA, con la quale, il Sig. G.F,, di cui si riportano le sole iniziali per motivi di 

privacy, chiede, in quanto titolare di patente speciale ”BS”, un contributo, nella misura prevista dall’art.27 comma 

1 della Legge n. 104 del 05.02.92, pari al 20% sulla spesa (solo imponibile) sostenuta per la modifica degli 

strumenti di guida del veicolo in uso, il cui costo è di € 2.596,16 (+ 4% IVA agevolata pari a € 103,84 per un 

totale di € 2.700,00);   

 

CONSIDERATO che il  Sig. G.F. è stato sottoposto a visita collegiale da parte della Commissione Medica, di cui 

all’art. 4 della Legge 104 del 5 Febbraio 1992–verbale di visita medica del 21/05/2010, e risulta possedere i 

requisiti previsti dai criteri per l’ammissione al contributo oggetto del presente atto;  

 

CONSIDERATA la regolarità della documentazione, prodotta a corredo dell’istanza di contributo e consistente in: 

 

a) patente di guida speciale; 

b) carta di circolazione della autovettura acquistata; 

c) fattura dell'officina che ha eseguito i lavori di adattamento degli strumenti di guida con l'ammontare del 

costo dei lavori medesimi; 

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale l'interessato dichiara di non aver usufruito di 

rimborsi allo stesso titolo e per le stesse motivazioni da parte del Comune di residenza o da altre 

Istituzioni; 

e) verbale di riconoscimento dello stato di handicap permanente ai sensi della L. 104/92; 
 

STANTE che l’art.27 comma 1 della succitata Legge n. 104/92 prevede, a favore dei titolari di patente di guida 

delle categorie A, B e C speciali con incapacità motorie e permanenti, che le Aree Vaste contribuiscono alla spesa 

per la modifica degli strumenti di guida, anche prodotti in serie, quale strumento protesico extra-tariffario, nella 

misura del 20%, oltre all’ulteriore agevolazione dell’applicazione di una riduzione dell’IVA al 4% sull’importo; 

 

VISTO l’importo pari a € 519,23 nella misura del 20% dell’imponibile di € 2.596,16 a beneficio del Sig. G.F.; 
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VISTA la Circolare della Regione Marche prot. n° 7118 del 16/07/98 avente per oggetto “Legge 104/92 art. 27 – 

nuove norme e procedure” con la quale i Dirigenti, del Servizio Sanità e dei Servizi Sociali, precisano “che 

successivamente al 30/09/98 la Regione non si farà più carico della spesa che – come già precisato con nota del 

Servizio Sanità n. 15505 del 08/07/1996 – va considerata ricompresa nella quota capitaria assegnata a ciascuna ex 

Zona Territoriale in sede di riparto del Fondo Sanitario”; 
 

IN CONSIDERAZIONE delle direttive impartite al riguardo dalla Regione Marche con lettera circolare prot. 

6844/SAN del 19.04.92 con la quale vengono dettate le procedure ed i criteri utili per accedere al beneficio di cui 

trattasi e dell’invito a provvedere in ottemperanza della norma summenzionata con la nota del Servizio Politiche 

Sociali prot. 26432 dell’11/01/2013; 

 

RITENUTO quindi di dover accogliere l’istanza di cui trattasi, provvedendo all’erogazione del 20% della spesa 

indicata dal richiedente  per la modifica agli strumenti di guida, per un ammontare di € 519,23 ; 
 

TENUTO CONTO che tale tipologia di richieste viene accolta ogni esercizio finanziario fino al mese di settembre 

a far data dal mese di ottobre dell’esercizio precedente; 

 

Per quanto sopra esposto 

                                                     SI PROPONE 

 

 

1. di evidenziare che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. di rimborsare al Sig. G.F. di Osimo per i motivi descritti nel documento istruttorio, per l’importo di € 

519,23 pari al 20% della spesa di € 2.596,16  effettuata, ai sensi della Legge n. 104 del 05.02.1992 art. 27 

comma 1; 

3. di imputare la somma di € 519,23 al conto economico 0508010303 “altri rimborsi e contributi agli 

assistiti”; del Bilancio 2014, Sezionale Area Vasta 2 e inserito nella programmazione 2014; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;    

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

                                                                      

 

Il Responsabile dell’Istruttoria                                        Il Direttore del Distretto N. 7  Ancona 

       Dott. Marco Markic                                                              Dr.ssa Patrizia Balzani 

 

        IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DL/       U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

               Dott.ssa Chantal Mariani 
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- ALLEGATI - 
 
 
 

Nessun allegato - Documentazione cartacea agli atti dell’Ufficio, non soggetta a pubblicazione (vedi disposizione 

n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy). 

 
 
 

 


