
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 20

ASSISTENZA SANITARIA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 151 del 25 ottobre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE
INTERVENTI A FAVORE DI FASCE SOCIOSANITARIE PARTICOLARMENTE «DEBOLI» - Impe-
gno, liquidazione e pagamento alle AA.SS.LL. delle somme da erogare, quale contributo previsto dall’art.27
della legge 104/92 per la modifica degli strumenti di guida, per l’anno 2004. (UPB 4.15.38 - cap. 7070 esercizio fi-
nanziario 2005).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

che l’art.27 della legge 5 febbraio 1992, n.104 prevede l’erogazione, a favore dei titolari di patente di guida,
categoria A,B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, di un contributo alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20%, a carico del bilancio dello
Stato;

che l’art.3 della legge 549/1995 ha trasferito tale onere a carico della Regione;

che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2005 è stata appostata sulla UPB 4.15.38, cap.7070, la somma di
euro 140.000,00 per l’erogazione del suddetto contributo;

CONSIDERATO

che alla materiale corresponsione delle somme dovute agli aventi diritto provvedono le AA.SS.LL. sulla
scorta dell’istruttoria delle istanze loro pervenute, con l’obbligo di rendicontazione a questo Settore;

che nell’anno 2005 le AA.SS.LL. hanno trasmesso al Settore Fasce Socio-Sanitarie particolarmente deboli,
i prospetti riportanti gli esiti dell’istruttoria delle istanze prevenute per un importo complessivo da liquidare di
Euro 45.518,63.- così ripartite:

- ASL AVELLINO 1     euro 1.020,75;

- ASL AVELLINO 2     euro 897,97;

- ASL BENEVENTO 1 euro 1.949,28;

- ASL CASERTA 1       euro 2.069,29;

- ASL CASERTA 2       euro 1.144,48;

- ASL NAPOLI 1           euro 5.036,65;

- ASL NAPOLI 2           euro 5.532,64;

- ASL NAPOLI 3           euro 2.233,05;

- ASL NAPOLI 4           euro 5.812,51;

- ASL NAPOLI 5           euro 6.780,68;

- ASL SALERNO 1       euro 3.109,35;

- ASL SALERNO 2       euro 7.184,97;

- ASL SALERNO 3       euro 2.747,01.

RITENUTO

di poter procedere all’erogazione in favore alle AA.SS.LL. delle somme necessarie per il pagamento agli
aventi diritto del contributo pari al 20% della spesa documentata, sostenuta per la modifica degli strumenti di
guida per un importo complessivo di Euro 45.518,63.- da imputare sulla UPB 4.15.38 - cap. 7070 dell’esercizio
2005 che presenta sufficiente disponibilità;
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VISTO

Legge 5 febbraio 1992, n.104;

D.G.R.3466/00;

L.R. 30 aprile 2002, n.7;

Decreto Dirigenziale di delega n.94 del 08 luglio 2005;

L.R. 16/2005;

D.G.R. n.1147/ del 07 settembre 2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Riabilitazione sulla documentazione pervenuta dalle
AA.SS.LL. nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Servizio.

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- di impegnare l’importo di Euro 45.518,63.- sulla UPB 4.15.38 - cap.7070 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2005, che presenta sufficiente disponibilità, per l’assegnazione alle AA.SS.LL. delle
somme da erogare quale contributo previsto dall’art.27 della legge 104/92 per la modifica degli strumenti di gui-
da, come da allegato contabile;

- di autorizzare il Settore Entrate e Spese a liquidare e pagare in favore delle AA.SS.LL. di seguito elenca-
te, gli importi a fianco di ciascuna di esse indicati imputando la spesa complessiva pari a Euro 45.518,63.-
sull’impegno assunto con il presente atto sul capitolo 7070 della UPB 4.15.38 del bilancio 2005, come da allegato
beneficiari.

- di inviare il presente decreto al Settore Entrate e Spesa, per il seguito di competenza e al Settore Stampa,
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC;

- di inviare all’Assessore Regionale alla Sanità per dovuta informazione.

25 ottobre 2005
dott.ssa Rosanna Romano
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