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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 511/AV4 DEL 06/07/2018  
      

Oggetto: [ Legge 104/92; contributi di spesa per la modifica degli strumenti di guida 
anno 2018; utente S.S. ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1)Di accogliere la domanda presentata dall’ utente S.S. ( le generalita’ complete del  richiedente vengono 

omesse per ragioni di riservatezza e sono contenute agli atti del procedimento)  per l’erogazione dei contributi 

sulla spesa per la modifica degli strumenti di guida, nella misura del 20% di quanto sostenuto; 

2)Di erogare il contributo di cui trattasi per un totale di €. 611,4   determinato come da documento istruttorio; 

3)Di registrare la spesa di cui al punto precedente nella contabilita’ generale ASUR esercizio 2018  al conto 

0508010303 “ Altri rimborsi e contributi agli assistiti” ; 

4)Di dare atto che il Direttore del Distretto Unico con la sottoscrizione della scheda di Budget del presente 

provvedimento, agli atti del procedimento, dichiara che la spesa di cui sopra è coerente con la 

programmazione del budget  anno 2018 quando definito ed assegnato; 

5)di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

 

Direttore di Area Vasta 4 



 
 

                    

 

Impronta documento: 1C4B0504FBC031727EBB7857322F0C5194F6C5F3 

(Rif. documento cartaceo 5696F23EB7CEE3720AC23956DB655A260F5451C1, 75/01/11A4ACCOLL_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 511/AV4 

Data: 06/07/2018 

Dr Licio Livini 

 

                                                        

Si attesta, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, che i costi di cui al presente atto saranno 

resi compatibili con il Budget 2018 quando definito ed assegnato (Aut Av4 Terr.135 sub 9). 

 

Il Direttore U.O.C. Area Dipartimentale 

Contabilità, Bilancio e Finanza 

Coordinatore Area Vasta                                                       Il Dirigente Controllo Gestione  

Dott Luigi Stortini                                                                        Dott. Daniele Rocchi 

 

 
 

                   
 

 

La presente determina consta di n. _3______  pagine di cui n.  ___0_______ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(UOC Direzione Amministrativa Area Territoriale UOS Convenzioni) 

 

Normativa di riferimento. 

Legge 104/92 “ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” 

 

L’ art. 27 della L. 104/92 stabilisce che le ASL debbano contribuire per il 20% alla spesa per la modifica degli 

strumenti di guida per i titolari di patente A-B-C- speciali con incapacita’ permanenti motorie. 

La legge Finanziaria per l’anno 1996, all’art. 3, ha deciso la soppressione dei finanziamenti specifici previsti 

dall’ultimo comma dell’art. 2, che venivano gestiti a livello regionale; con nota del luglio 1998 prot. 7118 la 

Giunta Regionale delle Marche ha comunicato che, a decorrere dal 01/10/1998, l’onere dovesse essere assunto 

direttamente dalle Aziende Sanitarie e finanziato con le somme provenienti dalla quota capitaria assegnata con il 

Fondo Sanitario Regionale. 

In data 12/02/2018  l’utente  S.S. ( le generalita’ complete del richiedente vengono omesse per ragioni di 

riservatezza e sono contenute agli atti del procedimento) presentava a questa Area Vasta domanda di contributi 

previsti dalla normativa su indicata. 

In data   l’UOC DAT, con comunicazione acquisita al prot.  29454 del 12/06/2018, quantificava l’importo da 

sottoporre a contributo in €. 3.057,00  come da fattura n.  26 del 30/01/2018; 
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Dall’esame della documentazione sanitaria e di spesa, agli atti del presente procedimento,  presentata dal  sig S..S. 

si ritiene di dover accogliere le loro istanze e, conseguentemente, procedere alla erogazione dei contributi ed alla 

assunzione della relativa spesa nel seguente importo.: 

- R.C.. Fattura presentata  n. 26  del 30/01/2018  €. €. 3057,00 contributo da erogare ( 20%) pari a €.611,4 

Stante quanto premesso si propone, per l’adozione, al Direttore di Area Vasta 4 il seguente schema di 

determina: 

1)Di accogliere la domanda presentata dall’ utente S.S. ( le generalita’ complete del  richiedente vengono 

omesse per ragioni di riservatezza e sono contenute agli atti del procedimento)  per l’erogazione dei contributi 

sulla spesa per la modifica degli strumenti di guida, nella misura del 20% di quanto sostenuto; 

2)Di erogare il contributo di cui trattasi per un totale di €. 611,4   determinato come da documento istruttorio; 

3)Di registrare la spesa di cui al punto precedente nella contabilita’ generale ASUR esercizio 2018  al conto 

0508010303 “ Altri rimborsi e contributi agli assistiti” ; 

4)Di dare atto che il Direttore del Distretto Unico con la sottoscrizione della scheda di Budget del presente 

provvedimento, agli atti del procedimento, dichiara che la spesa di cui sopra è coerente con la 

programmazione del budget  anno 2018 quando definito ed assegnato; 

5)di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

 

 

 

Il Resp.le del Procedimento 

Dr Francesco Paletti 

      

     Il Direttore D.A.T. 

     Dr Valter Pazzi  

  

 

                    Il  Direttore Distretto Unico 

                    Dr Vincenzo Rea 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

 
 


