Burc n. 77 del 15 Luglio 2019

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 07 - SERVIZI TERRITORIALI E PERSONALE CONVENZIONATO
________________________________________________________________________________
Assunto il 26/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 313
DECRETO DIRIGENZIALE
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

RICHIAMATA la Legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, la quale
prevede un riconoscimento economico (indennizzo vitalizio) alle seguenti categorie di persone che ne
abbiano fatto richiesta:
a. soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione obbligatoria per legge, per ordinanza di autorità sanitaria,
per motivi di lavoro;
b. soggetti danneggiati da virus HIV o da epatiti virali post somministrazione di sangue ed emoderivati sia
periodica (es. emofiliaci, talassemici, ecc) che occasionale (es. intervento chirurgico, emodialisi);
c. soggetti che hanno contratto il virus HIV o epatiti virali poiché coniugi di persona già indennizzata ex L.
n. 210/92 o figli medesimi contagiati durante la gestazione;
d. personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto il virus dell’ HIV o epatiti virali durante il
servizio per contagio diretto;
- l’indennizzo consiste in un assegno mensile non reversibile da pagarsi in rate bimestrali posticipate;
VISTO l’elenco dei beneficiari la cui infermità è ascritta alla 2^ Categoria della tabella A di cui al DPR 30
dicembre 1981 n. 834 allegato al presente atto comportante una spesa complessiva di € 15.746,30;
VISTI i decreti dirigenziali, con i quali sono stati inseriti nei ruoli regionali ed ascritti alla categoria di
appartenenza gli aventi diritti secondo quanto rilevato da ciascun verbale della Commissione Medica
Ospedaliera ed è stato determinato l’importo del rateo bimestrale da liquidare a favore di ciascun
beneficiario, depositati agli atti dell’ufficio;
VISTA la tabella trasmessa dal Ministero della Salute – Direzione Generale delle Prestazioni Sanitarie e
Medico Legali – tramite posta elettronica del 25.01.2019, comprendente gli importi dei ratei per l’anno
2019, suddivisi per ciascuna categoria, depositata agli atti dell’Ufficio;
CONSIDERATO che gli eredi dei beneficiari di seguito indicati, avendo optato per l’assegno reversibile da
liquidare in ratei bimestrali per 15 anni, come stabilito dal comma 3 dell’art. 1 della legge 25 luglio 1997, n.
238 di modifica ed integrazione alla L. 210/92, risultano inseriti nell’elenco ascritto alla 2^ categoria:
- L. G. F. e L. G. F. eredi della Sig.ra L. D., deceduta, per i quali si è provveduto ad inserirli nei ruoli di
spesa fissa regionale, nella stessa categoria dell’avente diritto, con Decreto n. 16630 del 22 dicembre 2016.
L’importo complessivo, rideterminato scorporando le somme già percepite in esecuzione del Decreto
ingiuntivo n. 412/2016, esecutivo al n. 3462/2017 e liquidato dall’Amministrazione regionale con Decreto
n. 8016 del 20.07.2017, deve essere erogato per il periodo compreso tra il II bimestre 2014 ed il V bimestre
2029, giusta documentazione in atti;
- R. C. , erede della Sig.ra O. D., deceduta, per il quale si è provveduto ad inserirlo nei ruoli di spesa fissa
regionale nella stessa categoria dell’avente diritto, con Decreto n. 16630 del 22 dicembre 2016, inizio
pagamento VI bimestre 2016 – fine pagamento VI bimestre 2031;
VISTO l’impegno di spesa registrato al n. 9621/2018,assunto con decreto dirigenziale n. 15882 del 21
dicembre 2018, per l’erogazione dei suddetti benefici economici;
VISTA la proposta di liquidazione n. 6373 del 29.05.2019 generata telematicamente ed allegata al presente
atto;
DATO ATTO che il capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato “Spese a carico del bilancio
regionale per l’esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di
salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992,n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale 28
giugno 2012, n.27, presenta la necessaria capienza;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del rateo relativo al III bimestre dell’anno 2019;
ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 57 D. Lgs. 118/2011 “Liquidazione della
spesa”;
CHE, successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011, il beneficio economico è
comprensivo di I.I.S., a far data dal 1° gennaio 2015;
ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della legge regionale del 4 febbraio
2002, n. 8;
VISTE:
- la L.R. n. 7/ 96 e s.m.i. ;
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- la L.R. n. 34/ 2002 e s.m.i. ;
- L.R. del 21.12.2018, n. 47: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20192021”;
- la L.R. del 21.12.2018, n. 48: “Legge di stabilità regionale 2019”.
VISTA la Circolare n. 22/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che esclude dall’obbligo di
verifica le indennità spettanti ai soggetti beneficiari della L. n. 210/92;
VISTA la circolare n. 13/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che esclude dall’obbligo di
verifica le indennità spettanti ai soggetti il cui diritto alla salute sia stato leso;
VISTO che tali indennizzi non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale, né ad alcuna ritenuta fiscale,
come precisato dal Ministero delle Finanze con nota n. III-5393/94 del 15 aprile 1994 e, in assenza di
espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo
percepito;
VISTO che l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante: ”Modifiche ed integrazioni all’Accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella
seduta del 1° agosto 2002 (Repertorio atti n. 1508) recante: ”Linee guida per la gestione uniforme delle
problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210 in materia di indennizzi per danni da
trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell’Accordo dell’08 agosto 2001” (Repertorio atti n. 1285)”
prevede che “l’Ente erogatore provvede ad accertare periodicamente, presso gli Uffici Comunali competenti
l’esistenza in vita delle persone nei ruoli di indennizzo vitalizio ex l.210/92”, l’Ufficio competente ha
effettuato il controllo dell’esistenza in vita di ciascun beneficiario con rilevazione del dato presso il
rispettivo Comune di residenza, anche sulla base delle dichiarazioni di esistenza in vita presentate dagli
interessati, depositati agi atti del settore, attraverso apposita richiesta inoltrata per PEC ai Comuni;
CONSIDERATO che a tutt’oggi hanno inoltrato con PEC risposta i seguenti Comuni:
Acquappesa, Africo, Agnana, Aiello Calabro, Amantea, Amendolara, Andali, Anoia, Ardore, Arena, Argusto, Bagnara C., Belvedere Marittimo, Benestare, Bianco, Bisignano, Borgia, Botricello, Bovalino, Briatico,
Brognaturo, Caccuri, Camini, Cardinale, Cariati, Casabona, Casignana, Casole Bruzio, Cassano Ionio, Castrolibero, Castrovillari, Catanzaro, Caulonia, Cerchiara di Calabria, Cerisano, Cerva, Cessaniti, Cetraro,
Chiaravalle Centrale, Cinquefrondi, Cirò Marina, Cittanova, Corigliano Calabro, Cosenza, Cropani, Crosia,
Crotone, Crucoli, Cotronei, Cutro, Dasà, Delianuova, Davoli, Drapia, Fagnano Castello, Figline Vocaturo,
Firmo, Fiume Freddo Bruzio, Gerace, Gioia Tauro, Gimigliano, Grotteria, Guardavalle, Ionadi, Isola Capo
Rizzuto, Lago, Lamezia Terme, Laureana di Borrello, Limbadi, Locri, Longobardi, Marano Marchesato,
Marina di Gioiosa Ionica, Maropati, Melicucco, Melissa, Melito P.S., Mendicino, Monasterace, Montebello,
Montepaone, Motta San Giovanni, Nicotera, Olivadi, Oppido M., Oriolo, Palmi, Paola, Petilia Policastro,
Petronà, Pizzo, Platì, Polistena, Reggio Calabria, Rende, Ricadi, Rocca Imperiale, Roccabernarda, Roccella
Jonica, Rogudi, Rombiolo, Rosarno, Rossano, Rose, S. Pietro Apostolo, Samo, San Calogero, San Costantino, San Giorgio Morgeto, San Giovanni in Fiore, San Gregorio d’Ippona, San Lorenzo Bellizzi, San Lucido, San Martino di Finita, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, San Pietro a Maida, San Pietro
Guarano, San Sostene, San Vincenzo La Costa, Santa Cristina d’Aspromonte, Scandale, Scigliano, Scilla,
Sellia Marina, Serra San Bruno, Sersale, Simeri Crichi, Sinopoli, Sorbo San Basile, Sorianello, Soveria
Mannelli, Soverato, Spezzano della Sila, Squillace, Stalettì, Stilo, Taurianova, Terranova di Sibari, Tiriolo,
Torre Melissa, Trebisacce, Tropea, Umbriatico, Varapodio, Vazzano, Verzino, Vibo Valentia, Villa San
Giovanni, Zambrone;
VISTA la nota prot. 199456 del 06.06.2018 del Dirigente del Settore Servizi Territoriali, Governance delle
fragilità e delle dipendenze diretta agli uffici del settore stesso e, per conoscenza, al Settore Ragioneria
Generale, Gestione delle spese, Gestione della contabilità finanziaria, Contabilità economica, Contabilità
analitica della parte spesa, Conti pubblici territoriali, Autorità di certificazione del Dipartimento Bilancio e
alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie , avente ad oggetto:
“Modalità di pagamento”;
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VISTI:
- l’elenco complessivo degli aventi diritto all’indennizzo ex L. n. 210/1992 recante gli estremi della verifica
dell’esistenza in vita effettuata dall’Ufficio preposto all’istruttoria;
- l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’approvazione del Testo Unico delle
imposte sui redditi;
- i dati anagrafici e bancari degli aventi diritto e/o del tutore individuato da apposito provvedimento del
Giudice Tutelare, comunicati dagli stessi all’ufficio preposto all’istruttoria;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 642 del 18 dicembre 2018 “ Avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della
regione Calabria a soggetto esterno dell’amministrazione regionale, pubblicato sul sito Web istituzionale in
data 15.06.2018 –individuazione dott. Antonio Belcastro ”;
- il D.P.G.R. n. 140 del 19.12.2018 “ Dott. Antonio Belcastro- Conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale del dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della Regione Calabria ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019, avente per oggetto: “Struttura organizzativa
della Giunta Regionale –Approvazione –Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R con n.
541/15”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 3122 del 13.03.2019 avente ad oggetto: “ Dipartimento Tutela della
salute e Politiche sanitarie-Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 di approvazione della
struttura organizzativa della giunta regionale”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 186 del 21.05.2019, con la quale sono state definite le pesature
delle posizioni dirigenziali e sono state determinate le fasce di rischio;
-il Decreto del Dirigente Generale n. 7412 del 24.06.2019, di conferimento degli incarichi di reggenza del
Dipartimento Tutela della Salute, con il quale la dott.ssa Francesca Fratto è stata nominata Dirigente ad
interim del Settore n. 7 “Servizi territoriali e personale convenzionato”;
- l’Ordine di servizio, prot. n. 75479 del 01/03/2018, con il quale si è disposta la responsabilità di procedimento relativa alle attività di “Istruttoria e adempimenti amministrativi in attuazione della Legge n. 210 del
25/02/1992, per quanto non di competenza delle ASP, alla dott.ssa Elisa Mannucci;
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa che si richiama quale parte integrante e sostanziale:
di liquidare in favore dei beneficiari, la cui infermità è ascritta alla 2^ categoria della tabella A di cui al
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, l’indennità relativa al III bimestre 2019 comprensiva di I.I.S. rivalutata,
per come indicato nell’elenco allegato al presente atto, per un importo complessivo di € 15.746,30;
di imputare la spesa sul capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato “Spese a carico del bilancio
regionale per l’esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di
salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992,n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale 28
giugno 2012, n.27”, giusto impegno di spesa registrato al n. 9621/2018, assunto con decreto dirigenziale n.
15882 del 21 dicembre 2018, per l’erogazione dei suddetti benefici economici;
di demandare al Settore Ragioneria Generale, Gestione delle spese, Gestione della contabilità finanziaria,
Contabilità economica, Contabilità analitica della parte spesa, Conti pubblici territoriali, Autorità di
certificazione del Dipartimento Bilancio l’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dei
beneficiari di cui al citato elenco, secondo le modalità indicate nella proposta di liquidazione n. 6373 del
29.05.2019;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Presidenza - Segreteria della Giunta
Regionale - ed alla Ragioneria Generale della Regione Calabria;
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di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C , ai sensi della L.R. n. 11/2011, e sulla
rete intranet privo della scheda di liquidazione e degli elenchi nominativi degli aventi diritto allegati, ex D.
Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii.;
di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs n. 33/2013 del presente
provvedimento, privo dei relativi allegati ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.lgs n. 33/2013;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MANNUCCI ELISA MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
FRATTO FRANCESCA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)
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