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OGGETTO:  
 

CONTRIBUTO CURE TERMALI, CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI A N. 16 
ASSISTITI INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO 
 

 Il Direttore del Servizio U.O.C. Funzioni Amministrative dell’ Ospedale e del Distretto , 

delegato, da ultimo, dal Direttore Generale dell’Azienda con deliberazione n. 2 del 
02/01/2017 e prorogato con deliberazione n. 556 del 22/06/2017. Vista la L.R. n. 25 del 

26/11/2004 recante le norme in materia di assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed 
invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio. 
 

 Vista la  D.G.R. n. 1169 del 08/08/2015 “D.L n. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 
2015, n. 125 – Articoli da 9-bis a 9-octies – Recepimento e disposizioni regionali attuative” 

che al punto H2 stabilisce quanto segue: “In relazione alle prestazioni previste dalla L.R. 26   
novembre 2004, n. 25 si dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2015, non saranno più 

garantite le prestazioni che si collocano al di fuori dei Livelli Essenziali di Assistenza. Con 

successivo provvedimento si procederà a definire le nuove modalità del regime erogativo 
dell’ assistenza a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio”. 

 
 Vista la successiva D.G.R.V. n. 1245 del 28/09/2015 “Approvazione delle linee guida di 
attuazione della legge 26.11.2004 n. 25 recante “Nuove norme regionali in materia 

d’assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per 
servizio, spettanti ai sensi dell’ art. 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833” ed in 

particolare l’ allegato alla stessa D.G.R.V. nel quale vengono riportate le nuove procedure 
per la corretta applicazione e parità di trattamento tra i beneficiari su tutto il territorio 
regionale. 

 
Viste le domande di rimborso per cure termali, cure climatiche e soggiorni terapeutici 

presentate da 16 assistiti appartenenti alle categorie di invalidità prevista della succitata 
Legge 25/2004.  
 

Considerato che sono stati effettuati i relativi controlli a seguito dei quali è stato 
accertato che tutte le richieste hanno ottenuto la preventiva autorizzazione. 

 
Ricordato che l’ammontare giornaliero del contributo risulta di Euro 40,50 come da 

D.G.R.V. n. 114 del 27/01/2009 e che nel caso di cure termali effettuate in giornata o 

ambulatorialmente, il contributo è erogato nella misura del 50% del massimale giornaliero 
definito dalla Giunta Regionale. 
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Accertato che l’importo complessivo per il rimborso a favore dei 16 assistiti ammonta a 

Euro 6.966,00=. 
 
Accertato altresì che tutti i beneficiari sono in possesso dei requisiti previsti dalla 

succitata L.R. 25/2004 e dalla D.G.R.V.  n. 1245/2015. 
 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di liquidare il contributo a favore dei 16 assistiti 
mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, ricompresi nell’allegato 
prospetto che forma parte integrante della presente determinazione (all. n. 1), spettanti ai 

sensi dell’ art. 57, comma 3, della legge 833/78. 
 

Considerato che con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 02/01/2017 è stata 
regolamentata la materia relativa alle determinazioni dirigenziali, per quanto attiene le 
funzioni di propria competenza, la scrivente Direzione. 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di liquidare, per quanto in premessa indicato, il contributo complessivo di Euro 

6.966,00=  a 16 assistiti invalidi di guerra o per servizio, regolarmente autorizzati ad 

effettuare le cure climatiche e soggiorni terapeutici, come da allegato elenco che forma 
parte integrante del presente provvedimento. 

 
2) di dare atto che il costo complessivo di Euro 6.966,00= viene registrato al conto BA1330 

“B.2.A.14.5 altri rimborsi assegni e contributi”, del centro di costo 22302 del Bilancio 

Economico anno 2017. 
 

3)  di trasmettere il presente provvedimento all’ U.O.C. Affari Generali e Sviluppo 
Organizzativo per gli adempimenti previsti dal regolamento determinazioni. 
 
 

 
 

n. 1 all. 

 

 F.TOIL DIRETTORE 
 U.O.C. FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELL'OSPEDALE E DEL DISTRETTO 

  F.TODR.SSA FLAVIA DAL BOSCO 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 

 

In data odierna copia della presente determinazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – 
comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, 
n. 56. 

 
 
Verona, 15/11/2017 

 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
 F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
   

 
 
 
 

 

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
U.O.C. FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELL'OSPEDALE E DEL DISTRETTO 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 

 


