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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 388/AV5 DEL 28/03/2018  
      

Oggetto: Legge 20/02/1958 n. 93. Liquidazione premi INAIL rischio radiologico e 
consumo radioisotopi AV5 – Strutture di ASCOLI PICENO e Strutture di S. 
BENEDETTO DEL TRONTO Versamento premio annualità 2018. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 

 

Tenuto conto che la spesa è contenuta nelle provvisorie assegnazione di budget - annualità 2018; 

 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

- di dare corso al versamento a favore dell’INAIL annualità 2018 – dei contributi relativi al rischio 

radiologico e consumo radioisotopi relativamente alla struttura ospedaliera e territoriale di Ascoli Piceno 

e San Benedetto del Tronto relativa alle posizioni assicurative trascritte a margine degli importi 

medesimi: 

Codice Ditta: 4041083 – ex Z.T.13 Ascoli Piceno: 

PAT 08392616 progressivo 110105 Rate speciali anno 2018                  €      786,02 

PAT 90615297 progressivo 110106 Rate speciali anno 2018                  €      247,70 

PAT 90615299 progressivo 110107 Rate speciali anno 2018                  €  21.902,27 

 

Codice Ditta: 5840287 – ex Z.T.12 San Benedetto del Tronto: 

PAT 08386574 progressivo 110099 Rate speciali anno 2018                  €  11.040,29 

PAT 08394797 progressivo 110100 Rate speciali anno 2018                  €        41,28 

 

- di autorizzare pertanto l’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie a pagare a favore dell’INAIL sede 

di Ascoli Piceno a titolo di premio anticipato 2018 per la polizza apparecchi RX e consumo radioisotopi 

AV5 – S.O. Ascoli Piceno e S.O. San Benedetto del Tronto la somma complessiva di €  34.017,56 
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-di precisare che la spesa pari ad € 34.017,56 sarà registrata ai conti economici assunti per l’esercizio di 

bilancio anno 2018 ed è compreso nel Budget 2018 per come provvisoriamente assegnato all’AV5 sulla 

base della D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017; 

-di trasmettere il presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti articolazioni 

organizzative dell’Azienda: 

 

- U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

 

-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. n. 26/96 e s.m.i.; 

 

-di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.r. 26/96, così come modificata dalla L.r. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo dell’Area Vasta; 

 

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

 
 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                                       (Avv. Giulietta Capocasa) 
 
 

 

 

Per il parere infrascritto 

U.O. Controllo di Gestione e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

 

Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio il costo di cui al presente provvedimento € 

34.017,56 sarà registrato ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2018 ed è compreso 

nel budget 2018 per come provvisoriamente assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1617 del 

28/12/2017. 

 

      Il Dirigente              Il Dirigente f.f.  

     U.O. Controllo di Gestione    UO Economico Finanziaria 

     Dott. Alessandro Ianniello         Dott. Cesare Milani  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

                                                       U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

Premesso che: 

la legge n. 93 del 20/02/1958 pone l’obbligo di assicurare contro le malattie e lesioni 

conseguenti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i medici esposti ai rischi di tale 

azione; 

il D.P.R. 4/8/60 n. 1055 reca gli indirizzi finalizzati all’attivazione della citata L. 93/58; 

il D.P.R. 30/05/1995 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria dei 

medici contro le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono 

approvati ogni tre anni a decorrere dal 1/7/83 con Decreto del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale su proposta dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro); 

il Decreto in data 24/09/96 ha fissato le tariffe vigenti (con effetto dal 01/01/96) per i premi 

annui assicurativi; 

l’art. 12 della L. 251/82 prevede che i premi relativi all’assicurazione obbligatoria dei medici 

contro le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono approvati 

ogni tre anni a decorrere dal 01/07/83, con decreto del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale su proposta dell’INAIL; 

lo stesso decreto ha fissato le tariffe (con effetto dal 01/11/96) per i premi relativi 

all’assicurazione obbligatoria dei medici e contro le malattie e lesioni causate dall’azione dei 

raggi X e delle sostanze radioattive. 

Con nota prot. 3245 del 12/01/2018 l’AV5, ha trasmesso all’INAIL Sede di Ascoli Piceno un 

elenco riepilogativo delle apparecchiature radiologiche, nonché l’elenco delle sostanze 

radioattive impiegate nel corso dell’anno 2017 presso le strutture ed i presidi della ex Z.T. 13 

e della ex Z.T. 12 . 

L’INAIL in data 05/02/2018 (prot. 12448 del 13/2/2018) e in data 14/2/2018 (prot. 12619 del 

14/02/2018) ha inoltrato la richiesta di pagamenti premio anticipato 2018 per il Cod. Ditta 

004041083 ex Z.T. 13 e per il Cod. Ditta 5840287/0 ex Z.T. 12. 

 

Trattandosi di adempimenti di legge, si ritiene dover procedere al versamento  per l’annualità 

2018 a favore dell’INAIL dei premi assicurativi rischio radiologico e consumo sostanze 

radioattive relative alle strutture ospedaliere e territoriali di Ascoli Piceno e di San Benedetto 

del Tronto – ora Area Vasta 5 -  così come risulta dalle richieste INAIL sopra citate 

 

 

                                     Per quanto sopra detto si propone: 
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- di dare corso al versamento a favore dell’INAIL annualità 2018 – dei contributi relativi al rischio 

radiologico e consumo radioisotopi relativamente alla struttura ospedaliera e territoriale di Ascoli Piceno 

e San Benedetto del Tronto relativa alle posizioni assicurative trascritte a margine degli importi 

medesimi: 

Codice Ditta: 4041083 – ex Z.T.13 Ascoli Piceno: 

PAT 08392616 progressivo 110105 Rate speciali anno 2018                  €      786,02 

PAT 90615297 progressivo 110106 Rate speciali anno 2018                  €      247,70 

PAT 90615299 progressivo 110107 Rate speciali anno 2018                  €  21.902,27 

 

Codice Ditta: 5840287 – ex Z.T.12 San Benedetto del Tronto: 

PAT 08386574 progressivo 110099 Rate speciali anno 2018                  €  11.040,29 

PAT 08394797 progressivo 110100 Rate speciali anno 2018                  €        41,28 

 

- di autorizzare pertanto l’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie a pagare a favore dell’INAIL sede 

di Ascoli Piceno a titolo di premio anticipato 2018 per la polizza apparecchi RX e consumo radioisotopi 

AV5 – S.O. Ascoli Piceno e S.O. San Benedetto del Tronto la somma complessiva di €  34.017,56 

 

-di precisare che la spesa pari ad € 34.017,56 sarà registrata ai conti economici assunti per l’esercizio di 

bilancio anno 2018 ed è compreso nel Budget 2018 per come provvisoriamente assegnato all’AV5 sulla 

base della D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017; 

-di trasmettere il presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti articolazioni 

organizzative dell’Azienda: 

 

- U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

 

-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. n. 26/96 e s.m.i.; 

 

-di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.r. 26*96, così come modificata dalla L.r. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo dell’Area Vasta; 

 

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

 

 

 

Il Dirigente dell’U.O.C: Gestione Risorse Umane 

                     Settore Economico 

                  (Dr. Antonio Gidiucci) 

 

 

 

  

ILDIRIGENTE dell’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

                       (Dott. Silvio Liberati) 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
 
Nessun allegato. 

 


