
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1902 
D.D. 19 novembre 2013, n. 243 
Ripartizione alle ASL piemontesi degli oneri relativi alla correspansione delle indennita' 
relative all'anno 2012, a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assisisti dall'INPS. 
Impegno di di spesa della somma di euro 122.166,59 - capitolo di spesa n. 161136 del bilancio 
esercizio finanziario 2013. 
 
 
L’art. 5 della legge  88/1987 prevede il diritto per i cittadini affetti da TBC non assicurati oppure 
non assistiti dall’INPS (con reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell’IRPEF) la 
corresponsione di una indennità spettante, accertata dai competenti organi delle ASL. 
Tale competenza è stata trasferita, con l.r. n. 5/2001, art. 5, e l.r. n. 1/2004, art. 7, alle ASL.  
Il rimborso di tali indennità, anticipate dalle ASL, spetta alla Regione e trova copertura sul capitolo 
di spesa n. 161136/2013 “Trasferimento di risorse alle ASL per la corresponsione di una indennità a 
favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS (Legge 4 marzo 1987, n. 88)  
assegnato all’UPB DB19021. 
Considerata la necessità di impegnare tali somme, che costituiscono obbligazione per legge della 
Regione nei confronti delle ASL, per le indennità relative all’anno 2012.  
Visto il prospetto di ripartizione della spesa per ASL allegato, desunto dai dati forniti dalle singole 
Aziende sanitarie sulla base del numero di assistiti e delle somme effettivamente erogate; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
- visto l’art. 5 della legge  88/1987; 
- visto l’art. 1, comma 1252 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni in 
materia di politiche per la famiglia; 
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 
- visto l’art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- vista la legge regionale dell' 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";  
- visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento 
regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”;  
- vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l’anno 2013”, 
- vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
- vista la legge regionale n. 16 del 6 agosto 2013 “assestamento al bilancio per l’anno finanziario 
2013 e pluriennale 2013/2015” 
- vista la DGR n. 18-5787 in data 13/05/2013 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della 
gestione, delle unità previsionali di base di cui alla citata l.r. n. 9/2013; 
- vista la DGR n. 11-5808 del 21/5/2013 recante disposizioni per il ripristino delle assegnazioni di 
bilancio già presenti nella gestione provvisoria del bilancio; 
- vista la DGR n. 35 – 5974  del 17/06/2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda 
assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse 
finanziarie 2013/2015”; 
- vista la DGR n. 26-6372 del 17/09/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte in 
bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”. 



- vista la nota del Direttore regionale n. 6130/DB1900 del 10.10.2013 con la quale è stata disposta 
l’assegnazione al Dirigente delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di bilancio 2013 relativi 
alla materia di competenza; 

determina 
- di impegnare a favore delle ASL piemontesi la somma di € 122.166,59 sul cap. 161136 – UPB 
DB19021 – del bilancio 2013 (ass. n. 100775) per la corresponsione delle indennità a favore dei 
cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS relative all’anno 2012; 
- di ripartire alle ASL piemontesi la suddetta somma di € 122.166,59 come dettagliato nel prospetto 
sotto indicato; 
Indennità spettante ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall’INPS - Anno 2012 
 
 
AZIENDE SANITARIE 
LOCALI 
 

 
NUMERO ASSITITI 

 
SOMME DA LIQUIDARE 

A.S.L.TO2 - TORINO 14  € 56.740,68 
A.S.L. BI - BIELLA 1 €  7.861,41 
A.S.L. NO - NOVARA 1 €  1.279,17 
A.S.L. VCO - OMEGNA 3 €  9.744,15 
A.S.L. CUNEO1 - CUNEO 2 €  3.051,96 
A.S.L CUNEO 2 - ALBA 2 €  7.785,99 
A.S.L. AL  - ALESSANDRIA 7  € 35.703,23 
TOTALE 30 € 122.166,59 
 
Avverso la presente deliberazione ( o determinazione) è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine 
di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010, mentre non è soggetta a 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte - Sezione trasparenza, valutazione e merito - in 
quanto mero trasferimento a soggetti pubblici di somme costituenti attribuzioni per l’attuazione di 
funzioni pubbliche cui sono preposte. 

Il Dirigente 
 Sergio Di Giacomo 

 


