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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
621/AV3
DEL
09/05/2018
Oggetto: PROVVIDENZE ECONOMICHE AI MUTILATI INVALIDI DI GUERRA, CIVILI DI
GUERRA E PER SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 57 – LEGGE 833/78 – LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO CURE CLIMATICHE ANNO 2017 – DISTRETTO DI CIVITANOVA.
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;
-DETERMINA1. Di riconoscere e liquidare ai mutilati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio che ne hanno fatto
richiesta nell’anno 2017, il contributo spettante ai sensi dell’art. 57 L. 833/78 secondo quanto ad ognuno
compete per un importo totale di € 4.104,81, tutto come riportato in dettaglio negli allegati parte integrante e
sostanziale del presente atto: Allegato n. 1 - prospetto di liquidazione, Allegato n. 2 – prospetto di
pagamento;
2. Di stabilire che i prospetti allegati di cui al punto 1, contenenti dati sensibili, sono sottratti alla pubblicazione
e devono essere separatamente trattati, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme sul diritto di
riservatezza lo prescrivano;
3. Di dare atto che il conseguente onere di spesa pari ad € 4.104,81 trova copertura economica all’interno delle
somme accantonate nel bilancio di esercizio 2017 ed è registrata al Conto Economico n. 0202040109 (altri
fondi) autorizzazione di spesa AV3ALTRO2018 n. 21 sub 1, al Centro di Costo 0821930 per € 900,00 ed al
Centro di Costo 0822930 per € 3.204,81;
4. Di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
5. Di trasmettere il presente atto:
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a) alla U.O.C. Contabilità e Bilancio per il versamento agli interessati delle somme liquidate;
b) al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
c) alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale;
6. Di dare atto, infine, che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “altre
tipologie”.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa, prevista nel documento istruttorio, all’interno degli accantonamenti
registrati nel bilancio di esercizio 2017.
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 6 (sei) pagine di cui n. 2 (due) pagine di allegati che formano parte integrante della stessa ma che
vengono sottratti dalla pubblicazione in quanto contenenti dati sensibili e da trattare separatamente ogni qualvolta le norme sul diritto di
riservatezza lo prescrivano.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Normativa di riferimento:



Legge 833/78;
Legge Regionale n. 13/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
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Determine del Direttore di Zona 8: n. 1 del 10.01.2006, n. 3 del 20.01.2006, n. 21 del 07.02.2006;
D.G.R. n. 256 del 13/03/06;
Decreto Legislativo n. 229/1999;
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 Servizio Sanità n. 42/SAN del 17/04/2014;
Circolare del Servizio Sanità prot. n. 281969 del 18/04/2014;
Decreto del Dirigente Servizio Sanità n. 42/SAN del 11/07/16;
Circolare del Servizio Sanità prot. n. 483024 del 12/07/16.

Motivazione
Le normative richiamate garantiscono ai mutilati invalidi di guerra e per servizio l’erogazione di provvidenze
economiche connesse alla fruizione delle cure climatiche.
Con Circolare del Servizio Sanità prot. n. 483024 del 12/07/16 è stato trasmesso il Decreto del Dirigente del
Servizio Salute n. 42/SAN del 11/07/2016. Con tale Decreto il contributo per le cure termali è, in analogia, da
applicarsi alla medesima categoria per le cure climatiche ed è stato aggiornato agli indici ISTAT dall’anno 2014
all’anno 2015 ed è stato fissato in € 50,87 pro-capite al giorno da applicarsi dall’anno 2016.
Il Direttore di Distretto, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara che la spesa derivante dal
presente atto trova copertura economica all’interno delle somme accantonate nel bilancio di esercizio 2017.
Il Responsabile del procedimento ed amministrativo, nella duplice funzione, dichiara la conformità alle normative
in vigore, la legittimità procedurale amministrativa, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.
Esito dell’istruttoria
Ogni domanda è stata esaminata ed è stato predisposto uno schema di liquidazione delle somme spettanti in base
alla normativa richiamata; tale prospetto viene allegato all’atto.
Per quanto sopra esposto
si propone
1. Di riconoscere e liquidare ai mutilati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio che ne hanno fatto
richiesta nell’anno 2017, il contributo spettante ai sensi dell’art. 57 L. 833/78 secondo quanto ad ognuno
compete per un importo totale di € 4.104,81, tutto come riportato in dettaglio negli allegati parte integrante e
sostanziale del presente atto: Allegato n. 1 - prospetto di liquidazione, Allegato n. 2 – prospetto di
pagamento;
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2. Di stabilire che i prospetti allegati di cui al punto 1, contenenti dati sensibili, sono sottratti alla pubblicazione
e devono essere separatamente trattati, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme sul diritto di
riservatezza lo prescrivano;
3. Di dare atto che il conseguente onere di spesa pari ad € 4.104,81 trova copertura economica all’interno delle
somme accantonate nel bilancio di esercizio 2017 ed è registrata al Conto Economico n. 0202040109 (altri
fondi) autorizzazione di spesa AV3ALTRO2018 n. 21 sub 1, al Centro di Costo 0821930 per € 900,00 ed al
Centro di Costo 0822930 per € 3.204,81;
4. Di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
5.

Di trasmettere il presente atto:
a) alla U.O.C. Contabilità e Bilancio per il versamento agli interessati delle somme liquidate;
b) al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
c) alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale;

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

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
DI CIVITANOVA MARCHE
(Dr. Gianni Turchetti)

U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE
IL DIRIGENTE
(Dr. Alberto Carelli)

Incaricata dell’istruttoria
Floriana Marzetti
- ALLEGATI Allegati sottratti alla pubblicazione per motivi di privacy ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.
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