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Impegno di spesa

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
281/AV1
DEL
08/03/2012







Oggetto: INDENNITA’ TBC  A FAVORE DEL SIG. S. L. PER IL PERIODO LUGLIO 2010 – MARZO 2011.


IL DIRETTORE 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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	di liquidare al Sig. S. L. nato a Pesaro e residente a Pesaro, ai sensi della legge del 04/03/1987 n. 88, la somma complessiva di euro 3.335,39 a titolo di indennità di ricovero o cure ambulatoriali per il periodo da luglio 2010 a marzo 2011 compreso;


	di imputare la spesa come segue: 
	C.E. 0508010303 CdC 0199100 


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


	di richiedere alla Regione Marche Servizio Salute il rimborso delle somme sopra indicate ai sensi della Legge 4/3/1987 n. 88;


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


	di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

Dr.ssa Maria Capalbo


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

Si attesta la copertura economica al conto 0508010303 per € 3.335,39


		                         			         Il Dirigente
							Dott.ssa Laura Cardinali 				                 		       	                        



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UNITA’ OPERATIVA PRESTAZIONI E CONVENZIONI - Sede di Pesaro
Normativa di riferimento.
Legge n.88 del 04/03/1987
Legge n. 419 del 06/08/1975
Legge n. 1088 del 14/12/1970 successivamente modificata dalla Legge n. 419/75 e dalla Legge n. 88/87

Motivazione 
La legge 88 del 1987, all’art. 5 stabilisce che i cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l’INPS, oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell’IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale.
L’indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall’INPS agli assistiti in regime assicurativo.
Il Sig. S. L., nato a Pesaro il giorno 11/10/1971 e residente a Pesaro in Viale della Vittoria n. 115, in data 27/12/2010 ha presentato domanda al fine di ottenere l’indennità giornaliera di cui all’art. 5 della L. 1088/70 successivamente modificata dalla L. n. 419/75 e dalla L. n. 88/87.
Vista la nota prot. n. 17086 del 08/08/2011 con la quale, il Dr. Paolo Marchionni del Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Medicina Legale di questa Area Vasta n. 1 Pesaro, ha dichiarato che il Sig. S. L., relativamente allo stato di malattia tubercolare, rientra nelle condizioni previste dalla legge e che il periodo di acuzie della malattia è da comprendersi da luglio 2010 a marzo 2011 compreso.
Vista la nota prot. n. 177889 del 30/03/2011 del Servizio Salute della Regione Marche con la quale sono stati trasmessi gli importi delle indennità antitubercolari determinati per il 2010 e per il 2011 sulla base delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/11/2010 pubblicato sulla G.U. n. 279 del 29/11/2010. 

Per quanto sopra esposto, si propone:

di liquidare al Sig. S. L. nato a Pesaro e residente a Pesaro, ai sensi della legge del 04/03/1987 n. 88, la somma complessiva di euro 3.335,39 a titolo di indennità di ricovero o cure ambulatoriali per il periodo da luglio 2010 a marzo 2011 compreso; 

	di imputare la spesa come segue: 

	C.E. 0508010303 CdC 0199100 


	di richiedere alla Regione Marche Servizio Salute il rimborso delle somme sopra indicate ai sensi della Legge 4/3/1987 n. 88;


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


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


	di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito   di competenza.


Il Responsabile del Procedimento
       (Dott.ssa Anna Maria Lisi)

              


        








- ALLEGATI -
(non sono presenti)

