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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 FANO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO UO MEDICINA LEGALE

N.
112/AV1
DEL
12/02/2013







Oggetto: [Provvidenze economiche ai mutilati ed invalidi di guerra, civili di guerra e di Servizio ex art. 57, comma 3 L. 833/78 e L.R. 28/96. –  Liquidazione contributi cure climatiche 2012]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 FANO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO UO MEDICINA LEGALE

- . - . -
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 della UOC Bilancio in ordine al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

	di liquidare la somma complessiva di € 4.721,20643,90__________________________________________________________________________________________________________________________ agli assistiti mutilati e invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e per servizio, quale contributo per le prestazioni di cure climatiche effettuate nell’anno 2012, come da prospetto;

dare atto che la spesa complessiva è pari a € 4.721,20 con autorizzazione ZT03TERR n.16 sub 6.
contabilizzata nell’anno 2012 al conto economico n. 0508010303 e imputata al centro di costo n. 0321701  Medicina Legale di Fano è  coerente con quanto previsto dal budget assegnato; 
	di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

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


			     						dr. ssa Franca Rossi

Normative e Provvedimenti di riferimento:

       Art. 57 della Legge n. 833/78
Art. 17 del Dlgs. n. 502/92 e successive modifiche
L.R. n. 28/96 
D.G. R. 256 del 13/3/06


       Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 13/S04  del 19/02/2008
L. R n. 25 del 29/07/2008
Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 23 del 01/02/2010 di adeguamento Istat tariffe       
Decreto n . 22/DSS del 2/04/2012 di adeguamento Istat tariffe       

      Motivazione

L’art. 57 della Legge 833/78  contempla la erogazione di prestazioni particolari in favore delle categorie dei mutilati ed invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio.
Le prestazioni erogate dall’ex ONIG fanno ora carico al SSNN e pertanto la competenza ad erogare è demandata alle Zone Territoriali di iscrizione degli assistiti.
Con la circolare della Regione Marche prot. n. 0211410 si trasmette  il Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 22 del 02/04/2012,  che  quantifica l’ultimo aggiornamento del contributo per le cure termali,  e per analogia anche per le cure climatiche, erogabile agli invalidi di guerra e per servizio, da parte delle, Aree Vaste in  € 48,80 pro-capite al giorno.
Tutto ciò premesso, si sono esaminati i documenti originali prodotti dagli invalidi interessati (fatture o ricevuta fiscale, certificazione  attestante l’effettiva permanenza nella località prescelta); tali documenti vengono conservati in apposito archivio .
Dal   prospetto di liquidazione, allegato alla presente determina, con l’indicazione dell’ammontare delle somme spettanti a ciascuno degli  assistiti beneficiari della prestazione,  si evince che la spesa complessiva da liquidare ammonta ad € 4.721,20.
Si fa altresì presente che uno dei pazienti indicati nel prospetto è deceduto ( P.V.); è stata acquisita  agli atti la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR n.445/2000; si assegna il contributo agli eredi 

 Per disposizioni regionali, la spesa  dichiarata dal paziente  non può essere superiore a  € 48,80  al giorno; in un unico caso la somma da rimborsare comprende anche quella destinata all’accompagnatore, prevista questa fattispecie ,dalle disposizioni citate.
 
La suddetta spesa con autorizzazione ZT03TERR  n.16 sub 6  è contabilizzata nell’anno 2012  al conto economico 0508010303 e imputata al centro di costo n. 0321701  Medicina Legale di Fano 

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
	di liquidare la somma complessiva di € 4.721,20 agli assistiti mutilati e invalidi di guerra, invalidi civili  di guerra e per servizio, quale contributo per le prestazioni di cure climatiche effettuate nell’anno 2012,  come da prospetto;

di dare atto che la spesa complessiva è pari a € 4.721,20 contabilizzata nell’anno  2012 al conto  economico n. 0508010303 ,imputata al centro di costo n. 0321701 d Medicina Legale di Fano è  coerente con quanto previsto dal budget  assegnato;
di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



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


Il Responsabile del Procedimento 
                 	 (Rosanna Boldreghini)



IL DIRIGENTE DELLA UOC Contabilità e Bilancio: Si attesta che l’importo previsto in determina, così come dichiarato dal responsabile del procedimento trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2012,  con l’autorizzazione ZT03TERR n. 16 sub 6.


		            dr. ssa Cinzia Gregorini

	



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                                      	   Il presente atto non necessita di documento istruttorio 



La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 di allegati che formano parte integrante 
della stessa.


- ALLEGATI -










