
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE SOVVENZIONI EROGATE AGLI AVENTI DIRITTO – 
ANNO 2021

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



RICHIAMATE le normative che regolano il pagamento delle sovvenzioni alle diverse categorie di aventi 
diritto come di seguito esplicitate:
- L. n. 833 del 23.12.1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, art.57, comma 3, che prevede, a 

carico del S.S.N., le prestazioni sanitarie specifiche per l'assistenza agli invalidi per causa di guerra e di 
servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili (Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra - 
O.N.I.G.); 

- D.G.R. n. V/59936 del 07.04.1994 - Allegato A - che individua, fra le prestazioni spettanti agli invalidi di 
guerra, i contributi per cure climatiche, cure idrotermali e soggiorni terapeutici in regime di assistenza 
diretta;

- D.G.R. n. VI/24433 del 31.01.1997 “Assistenza ai pazienti nefropatici cronici: - rivalutazione del 
contributo mensile a favore dei soggetti che eseguono trattamenti domiciliari di emodialisi e di dialisi 
peritoneale continua - rimborso delle prestazioni di dialisi extra-corporea in forma indiretta” che prevede 
l’aggiornamento dell’entità del contributo mensile forfettario riconosciuto a tali pazienti come rimborso 
spese e calcolato sulla scorta del n. di sedute effettuate dal paziente in questione rispetto al n. di sedute 
contenute nel piano mensile redatto dal Centro Dialisi che ha in cura il paziente medesimo;

- D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per 
l'esercizio 2016” in particolare il sub allegato n. 15 “Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari 
semplici di soggetti nefropatici sottoposti a sedute dialitiche e aggiornamento delle relative tariffe di 
rimborso” che approva le nuove tariffe, le linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di 
soggetti sottoposti a sedute dialitiche, la procedura relativa ai controlli e lo schema-tipo convenzione tra 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale e l'impresa/ente/associazione/cooperativa per il trasporto 
sanitario semplice di soggetti nefropatici;

EVIDENZIATO che con PT 45 SGQR 01 rev. 01 del 13.12.2019 “Area debiti e costi assegni, sussidi e 
contributi” questa ASST ha previsto tra l’altro le modalità relative alla gestione, alla liquidazione ed ai 
controlli periodici del rimborso delle spese cure climatiche invalidi di guerra e di servizio e del rimborso 
delle spese dializzati che utilizzano i servizi pubblici di trasporto o il mezzo proprio; 

DATO ATTO del prospetto trasmesso dalla Direzione Sanitaria dell’ASST Spedali Civili (in atti prot. n. 
0010546 del 15.03.2021) e riportante le entità dei contributi, adeguati al tasso programmato di inflazione 
determinato dall’ISTAT, da rimborsare per l’anno 2021 agli invalidi di guerra, per servizio e categorie 
assimilabili;

PRESO ATTO, pertanto, che nell’anno 2021 il Direttore della Rete Integrata di Continuità Clinico 
Assistenziale (R.I.C.C.A.) ha provveduto per quanto di competenza alla liquidazione agli aventi diritto delle 
quote relative a: 
- rimborsi climatici per “ex O.N.I.G.” per un importo pari a complessivi € 13.088,40;
- rimborsi spese viaggio con mezzo proprio per dializzati ambulatoriali per un importo pari a complessivi € 

167.815,75;
- rimborsi forfettari spese per emodialisi domiciliare e dialisi peritoneale per un importo pari a complessivi  

€ 6.600,02;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Direttore della Rete Integrata di Continuità Clinico 
Assistenziale (R.I.C.C.A.) che ha attestato per quanto di competenza le liquidazioni dei rimborsi di cui sopra;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Nodari Sara Lucia, che ai sensi del Capo II 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;



VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa dettagliate, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto dei pagamenti effettuati, nel corso dell’anno 2021, agli aventi diritto e a seguito di 
liquidazione del Direttore della Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale (R.I.C.C.A.) delle quote 
relative a:

- rimborsi climatici per “ex O.N.I.G.” per un importo pari a complessivi € 13.088,40;
- rimborsi spese viaggio con mezzo proprio per dializzati ambulatoriali per un importo pari a complessivi € 

167.815,75;
- rimborsi forfettari spese per emodialisi domiciliare e dialisi peritoneale per un importo pari a complessivi 

€ 6.600,02;

2. di precisare che i costi complessivi derivanti dal presente provvedimento, pari a € 187.504,17, sono stati 
correttamente imputati per competenza nella contabilità aziendale, per l’anno 2021, al conto “Altre 
contribuzioni passive” cod. 1315001065;

3. di dare mandato alla Direzione Socio Sanitaria di comunicare il presente provvedimento a tutti i Servizi e/o 
Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai 
contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della LR. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell' 
ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed 
in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati 
personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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