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Data: 02/02/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 144/AV2 DEL 02/02/2016  
      

Oggetto: Liquidazione provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio (cd. 
ex ONIG) € 17.069.54  per cure termali  - anno 2015 - Senigallia 
 

 
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. 621 del 27/7/2045 ad oggetto: “ L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina del D.G. ASUR n. 550 del 31/7/2015 ad oggetto:”DGR 

321 del 27/7/2015 – presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina AV2 n. 1038 del 3/8/2015 ad 

oggetto: Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;  

 

 

VISTA  l’ attestazione del Responsabile  dell’U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in relazione alla 

compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di prendere atto del prospetto “liquidazione provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio 

(cd. ex ONIG) per cure termali - anno 2015” di cui all’allegato al presente provvedimento che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, e di approvarlo contestualmente; 

 

2. di liquidare, per le ragioni espresse nel documento istruttorio, l’importo complessivo di € 17.069,54 

secondo il suddetto prospetto, che trova copertura economica, nelle quantità necessarie, sulle risorse 

regionali assegnate con L.R.n° 28 del 23.07.1996; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 17.069,54 trova copertura economica nel budget assegnato 

all’AV2 al Conto 05.08.01.03.03 del Bilancio ASUR/AV2 anno 2015 - prenotazione AV2 ALTRO 

n°109/1 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art. 17 della LR 26/96 e 

ss.mm.ii.;    
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5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all’albo pretorio Area Vasta 2 a norma dell’art.28 L.R.  

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 
 

 

 

                                                               IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                                                                                                                             Ing. Bevilacqua Maurizio 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  

 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile dell’Istruttoria e dal Responsabile della 

UOC Direzione Amministrativa Territoriale, attestano che la spesa derivante dall’adozione del medesimo ha 

l’effettiva disponibilità economica  al conto n. 05.08.01.03.03 del bilancio 2015 - prenotazione AV2 ALTRO   n. 

109/1                           . 

 

 

 

     Servizio Controllo di Gestione                                                               Servizio Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Responsabile del Procedimento 

           Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                       Dott.ssa Laura Torreggiani 

        _____________________                                                            ____________________  

 

 

 

La presente determina consta di n.10 pagine, di cui n.5 pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte 

integrante della stessa (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto 

della normativa sulla Privacy). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Servizio di Medicina Legale e Direzione Amministrativa Territoriale 

 

Norme e disposizioni di riferimento  

 

 L. n°833 del 1978; 

 Decreto Legislativo n. 229/1999;  

 L.R. n. 28 del 1996; 

 D.G.R. n. 256 del 13/03/06;  

 Circolare Dirigente Servizio Sanità n. 184124 del 04/08/06;  

 Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 13/S04 del 19/02/08;  

 Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 121/S04 del 13/11/08;  

 L.R. n. 25 del 29/07/08;  

 Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 23 del 01/02/2010;  

 Circolare Servizio Salute prot. n. 66163/S04/AIR/MP del 02/02/2010;  

 Decreto del Dirigente del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 22/DSS del 

02/04/2012;  

 Circolare del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 211410 del 02/04/2012.  

 Decreto del Dirigente del  Servizio Sanità n. 42  del 17/4/2014 

 

Motivazione  

 

Le norme sopra richiamate, in particolare, adottate dallo Stato Italiano, garantiscono ai mutilati, invalidi 

di guerra e per servizio, l’erogazione di provvidenze economiche connesse alla fruizione delle cure climatiche/ 

termali.  

Per cure termali, nello specifico si intende le cure idro-fango-termali, quelle che utilizzano acque termali o loro 

derivati, fanghi, muffe, vapori, nebulizzazioni, che hanno una riconosciuta efficacia terapeutica per la salute nelle fasi di 

prevenzione, di terapia e di riabilitazione di alcune malattie. 

Le categorie protette (art. 57 comma 3 Legge n. 833/78 e art. 13 comma 6 D.L. n. 463/83, come modificato dalla 

legge di conversione Legge n. 638/83) possono fruire, nel corso dell’anno, complessivamente di due cicli di cure specifiche. 

L’erogazione delle cure termali agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale è assicurata, con le modalità previste dal 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il trattamento delle patologie individuate in 

apposito elenco con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, 

n. 412. 
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La Regione garantisce, quindi, agli invalidi di guerra e per servizio il mantenimento delle prestazioni 

integrative a quelle sanitarie stabilite all’entrata in vigore della legge 833/78 ivi comprese le provvidenze 

economiche connesse alla fruizione delle cure termali. In particolare la L R. n°28/96 all’art. 2  comma 1 punto a) 

ha stabilito che i contributi di cui sopra fossero determinati in L. 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 

  Con  Decreto del Dirigente del Servizio Sanita’ n. 42 del 17/4/2014  il contributo per le cure termali, e in 

analogia da applicarsi alla medesima categoria per le cure climatiche, è stato aggiornato agli indici ISTAT ed è 

stato fissato in € 50,82  pro-capite al giorno da applicarsi dall’anno 2014. 

Questo Servizio si è organizzato per erogare tale contributo ai soggetti che, avendone diritto, abbiano 

fatto domanda ed abbiano documentato le cure ricevute e le spese sostenute.  

Sono state presentate n.   45 domande per l’anno 2015, delle quali n. 1 accompagnatore; sino ad oggi 

hanno usufruito di cure  30  utenti per un importo di  € 17.069,54.                     .  

Verificata la regolarità della documentazione prodotta e conservata presso il competente ufficio della 

Medicina Legale sede di Senigallia; 

Per quanto sopra esposto  

 

 

SI PROPONE: 

 

 

1. di prendere atto del prospetto “liquidazione provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per 

servizio (cd. ex ONIG) per cure termali- anno 2015” di cui all’allegato al presente provvedimento 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di approvarlo contestualmente; 

 

2. di liquidare, per le ragioni espresse nel documento istruttorio, l’importo complessivo di € 17.069,54 

secondo il suddetto prospetto, che trova copertura economica, nelle quantità necessarie, sulle 

risorse regionali assegnate con L.R.n° 28 del 23.07.1996; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € trova copertura economica nel budget assegnato 

all’AV2 al Conto  05.08.01.03.03  del Bilancio ASUR/AV2 anno 2015 -  prenotazione 

AV2ALTRO  n.   109/1 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art. 17 della LR 26/96 e  

       ss.mm.ii.;    
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5. di dichiarare che il presente atto non è  soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all’albo pretorio Area Vasta 2 a  norma  dell’art.28        

L.R.  26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

 

  

La Responsabile dell’Istruttoria 

      (Sig.ra Mirella Mencucci)  
 

 

U.O.C. DIREZIONE AMM.VA  

                                                                                                                                              TERRITORIALE 

DL/                                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Elenco utenti che hanno usufruito delle cure termali  -  vedi allegato cartaceo come da disposizione n° 422 del 

09.01.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy. 
 
 
 

 


