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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 743/AV3 DEL 04/06/2018  

      

Oggetto: PROVVIDENZE ECONOMICHE AGLI INVALIDI DI GUERRA, CIVILI DI 

GUERRA E PER SERVIZIO – EROGAZIONE CONTRIBUTI CURE TERMALI ANNO 

2017 – Distretto Macerata 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
 

- . - . - 

 
 

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 Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

- di disporre il rimborso, a favore degli assistiti di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del 

presente atto, del contributo per il soggiorno connesso alle cure climatiche per l’anno 2017 per un 

importo complessivo di Euro €  22.993,24; 

- di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento di € 22.993,24, si farà fronte con le 

somme accantonate nel bilancio 2017, al Conto 02 02 04 01 09 (Altri fondi), autorizzazione di spesa 

AV3Altro 2018  nr. 20/1, C.d.C. 0921999 Distretto di Macerata € 19.737,56 e C.d.C. 0922999 Distretto 

di Tolentino € 3.255,68; 

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

- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento alla Direzione Amministrativa Territoriale ed al 

Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

- di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web, la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”. 

- di dare atto che il prospetto allegato è sottratto alla pubblicazione, in quanto contenente dati sensibili, e 

deve essere trattato separatamente alla determina principale, ogni qual volta le norme sul diritto alla 

riservatezza lo richiedano. 

 

 IL DIRETTORE AREA VASTA  

 Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa, prevista nel documento istruttorio, trova copertura negli appositi accantonamenti 

registrati nel bilancio d’esercizio 2017. 

 

 

 Il Dirigente UOC Controllo di gestione Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

 Paolo Gubinelli Dott.ssa Lucia Eusebi 
 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI – 

MACERATA 

 

� Normativa di riferimento 

 

- Art. 57 della legge n° 833/78; 

- Legge Regionale n° 28/96; 

- D.G.R. n° 1468 02/08/2002 

- Decreto del Dirigente del Servizio Salute N. 22/DSS del 02/04/2012 relativo alle tariffe concernenti 

l’adeguamento ai parametri I.S.T.A.T. dei contributi per le cure climatiche e termali. 

- Decreto del Dirigente del Servizio Sanità N. 42/SAN del 17/04/2014 relativo all’adeguamento ai parametri 

I.S.T.A.T. dei contributi per le cure climatiche e termali. 

- Decreto del Dirigente del Servizio Sanità N. 42 delli 11 luglio 2016, provvidenze in favore degli invalidi di e per 

servizio e s.m.i., adeguamento biennale dei contributi agli indici I.S.T.A.T. del costo della vita. 

 

� Motivazione: 

 

L’art.57 della L. 833/78, istitutiva del S.S.N. ha stabilito, in materia di unificazione dei livelli delle prestazioni 

sanitarie, che sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, 

erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti a favore degli invalidi di guerra e civili per cause di guerra e 

di servizio. 

La L.R. n.28/96, dopo aver confermato all’art.1 il mantenimento a favore degli invalidi di guerra e civili di 

guerra e per servizio delle citate prestazioni, ivi comprese le provvidenze economiche connesse alla fruizione in 

forma indiretta delle cure termali, all’art.2, comma 1 punto a), ha determinato i relativi contributi in £.60.000  pari 

ad € 30,99 pro-capite giornaliere, da aggiornarsi a cadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del 

costo della vita. 

La Giunta Regionale, con DGRM n.1468 del 02.08.2002, ha mantenuto, nel tempo, tali prestazioni, prevedendo 

il rispetto dell’applicazione del tasso di incremento annuale del costo della vita adottando il criterio interpretativo 

dell’art.2, punto a) della richiama L.R. n. 28/96 in quanto più favorevole alle categorie interessate.  

In applicazione della L.R. n. 28/96 e s.m. i. il Servizio Sanità ha emanato il Decreto nr. 42/SAN delli 

11/07/2016 con il quale è stato aggiornato il contributo, aumentandolo ad Euro 50,87 pro-capite giornaliere, da 

corrispondere non solo al fruitore della cura ma anche a favore di un eventuale accompagnatore nel caso in cui 

l’invalido sia nell’impossibilità di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana. 

Gli assistiti di questa A.V. N. 3 – Distretti di Macerata e Tolentino, specificati nell’elenco allegato, hanno 

inoltrato domanda di rimborso per l’anno 2017, dopo aver fruito delle cure termali; cure che sono state autorizzate 

dal dott. Mastrangelo Pietro Paolo, dirigente medico del Distretto di Macerata, previa valutazione sia della 

esistenza delle patologie per le quali è assicurata l’erogazione delle cure termali medesime a carico del S. S. N., il 

cui elenco è contenuto nel decreto del ministero della Sanità del 15.12.1994 e s. m. i., sia della loro correlazione 

con l’ invalidità di cui è affetto il richiedente. 

 

� Esito dell’istruttoria 
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Premesso quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione della seguente determina: 

 

- di disporre il rimborso, a favore degli assistiti di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del 

presente atto, del contributo per il soggiorno connesso alle cure termali per l’anno 2017 per un importo 

complessivo di Euro € 22.993,24; 

 

- di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento di € 22.993,24, si farà fronte con le somme 

accantonate nel bilancio 2017, al Conto 02 02 04 01 09 (Altri fondi), autorizzazione di spesa AV3Altro 2018 nr. 

20/1, C.d.C. 0921999 Distretto di Macerata € 19.737,56  e C.d.C. 0922999 Distretto di Tolentino € 3.255,68; 

 

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

 

-  di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento alla Direzione Amministrativa Territoriale ed al 

Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 

-  di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web, la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

-  di dare atto che il prospetto allegato è sottratto alla pubblicazione, in quanto contenente dati sensibili, e deve 

essere trattato separatamente alla determina principale, ogni qual volta le norme sul diritto alla riservatezza lo 

richiedano. 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Rag. Graziana Piancatelli 

 

 

 

 Il Responsabile Il Dirigente 

 Macrostruttura Territorio UOC Direzione Amministrativa Territoriale 

 Dott. ssa Giovanna Faccenda Dr. Alberto Carelli 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

All. 1 _ tab. B) Prospetto cartaceo per la liquidazione dei contributi economici a favore di invalidi di guerra, civili 

di guerra e per servizio ex l.r. 28/96 – prospetto riguardante il contributo di soggiorno per cure termali anno 2017 

Pag. n. 4  

 
 


