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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 – DAT DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 N. 119/AV5 DEL 01/02/2018  
      

Oggetto: Liquidazione provvidenze economiche Cure Climatiche e Termali ex ONIG in 
favore di invalidi di guerra ed equiparati – anno 2017 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 – DAT DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e del Dirigente della U.O. 

Controllo di Gestione in riferimento al Bilancio di esercizio 2017; 

 

 

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

presente atto; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. di  liquidare le provvidenze economiche per spese di soggiorno per Cure Climatiche e Cure Termali  ex 

ONIG agli invalidi di guerra ed equiparati - anno 2017 -, ex art. 57 comma 3) della  L. n. 833/78 e L.R. n. 

28/96; 

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 11.850,02, è registrata al conto economico 

n. 05.08.01.03.03 “Altri rimborsi e contributi agli assistiti” (Aut. AV5TERR n. 36/Sub n. 2) del Bilancio 

di esercizio 2017; 

3. di precisare che la somma di € 9.479,75 per contributi Cure Termali viene anticipata da questa Area Vasta 

per conto della Regione Marche, alla quale è comunicato il suddetto importo ai fini del relativo rimborso, 

così come avvenuto negli anni precedenti ai sensi dell’art. 3 della  citata L.R. n. 28/96; 
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4. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

della L.R. n. 36/2013; 

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

6. di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale; 

 

         Il Dirigente DAT 

                                               Dott. Marco Canaletti       
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.6  (sei)  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 
DISTRETTO di San Benedetto del Tronto 

 
 

• Normativa di riferimento 
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Legge n. 833/78 art. 57 

L.R. n. 28/96 

 

• Motivazione: 

La Regione Marche garantisce agli invalidi di guerra e per servizio il mantenimento delle prestazioni 

integrative e quelle sanitarie stabilite all’entrata in vigore della Legge n. 833/78, ivi comprese le provvidenze 

economiche connesse alla fruizione delle Cure Termali. 

La L.R. n. 28/96 all’art.2 comma 1 punto a) ha stabilito che i contributi di cui sopra fossero determinati in Lit. 

60.000=pro-capite giornaliere in caso di fruizione di Cure Termali da aggiornarsi a scadenza biennale 

secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita. 

Il decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 42/SAN del 11/07/2016 ha stabilito che l’importo del contributo 

giornaliero pro-capite per le Cure Termali per l’anno 2017 è pari ad € 50,87 e che la medesima tariffa va 

applicata, per analogia, quale contributo giornaliero pro-capite per le cure climatiche. 

Considerato che il totale degli assistiti che sono stati autorizzati alla fruizione delle cure e che hanno 

provveduto a presentare idonea documentazione probatoria dell’effettuazione delle stesse risultano essere n. 3 

per le Cure Climatiche e n. 16  per le Cure Termali; 

Visti i prospetti allegati agli atti dello scrivente servizio che elencano i nominativi e le somme spettanti a 

ciascuno dei 19 invalidi di guerra e/o equiparati aventi diritto alla liquidazione ed erogazione dei contributi 

economici per spese di soggiorno connessi alla fruizione delle Cure Climatiche e Cure Termali – anno 2017, 

 

 

SI PROPONE 

 

1. di  liquidare le provvidenze economiche per spese di soggiorno per Cure Climatiche e Cure Termali  

ex ONIG agli invalidi di guerra ed equiparati - anno 2017 -, ex art. 57 comma 3) della  L. n. 833/78 e 

L.R. n. 28/96; 

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 11.850,02, è registrata al conto 

economico n. 05.08.01.03.03 “Altri rimborsi e contributi agli assistiti” (Aut. AV5TERR n. 36/Sub n. 

2) del Bilancio di esercizio 2017; 

3. di precisare che la somma di € 9.479,75 per contributi Cure Termali viene anticipata da questa Area 

Vasta per conto della regione Marche, alla quale è comunicato il suddetto importo ai fini del relativo 

rimborso, così come avvenuto negli anni precedenti ai sensi dell’art. 3 della  citata L.R. n. 28/96; 
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4. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 1, comma 

2, della L.R. n. 36/2013; 

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

6. di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale; 

 

                              Il Responsabile del Procedimento 

    Dott. Nadia Fedeli 

 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Come dichiarato nel documento istruttorio, il costo indicato nel presente atto viene imputato al conto economico 

n. 05.08.01.03.03 “Altri rimborsi e contributi agli assistiti” (Aut AV5TERR n. 36/Sub n. 2) del Bilancio di 

esercizio 2017. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE    

                  Dott. Alessandro Ianniello                                                                            

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE F.F. DELL’U.O.C. 

                                                                    ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE 

                                                                                                           Dott. Cesare Milani 

  

 

  

 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegati n. 2 prospetti 

 
 






