
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB0704 
D.D. 2 dicembre 2013, n. 834 
Accertamenti sanitari-impegno di spesa di euro 5.000,00 sul cap. di spesa 107621 del Bilancio 
di previsione 2013. Integrazione imp. n. 1957/2013. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 560 del 12.9.2013 sono state impegnati € 10.000,00 (impegno 
1957) sul Cap. di spesa 107621 del bilancio di previsione 2013 per sostenere le spese  per gli 
interventi di medicina legale per visite fiscali e per valutazione di idoneità  riguardanti il personale 
regionale, effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali e da enti pubblici e istituti specializzati per le 
verifiche di idoneità alla mansione. 
 
Valutata la necessità di portare a € 15.000,00 la somma a disposizione per i suddetti accertamenti; 
 
ritenuto opportuno impegnare ulteriori € 5.000,00 sul Cap. di spesa 107621 del Bilancio di 
previsione 2013, integrando l’impegno 1957/2013 (assegnazione n. 100247) a copertura delle spese 
sostenute per gli accertamenti sanitari di cui sopra, da effettuarsi presso gli Ospedali Militari e 
presso le Aziende Sanitarie Locali di tutto il territorio nazionale; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
attestata la regolarità amministrativa dell’atto; 
 

IL DIRIGENTE  
 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
vista la L.R. n. 8 del 7.5.2013 (legge finanziaria); 
 
vista la L.R. n. 9 del 7.5.2013 (legge di bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015); 
 
vista la D.G.R.  n. 5-5248 del 23.1.2013; 
 
vista la D.G.R.  n. 5-5-5600 dell’8.4.2013; 
 
vista la D.G.R.  n. 35-5974 del 17.6.2013; 
 
vista la D.G.R.  n. 26-6228 del 2.8.2013; 
 
vista la D.G.R.  n. 12-6770 del 28.11.2013; 
 
vista la determinazione n. 560 del 12.9.2013; 
 

determina 
 
di integrare per un importo di € 5.000,00 l’impegno n. 1957/2013 sul cap. di spesa n. 107621 del 
Bilancio di previsione 2013 (assegnazione n. 100247), a copertura delle fatture emesse per gli 



interventi di medicina legale dovuti a visite fiscali e valutazioni di idoneità alle mansioni effettuati 
dagli Ospedali militari e dalle Aziende sanitarie presenti su tutto il territorio nazionale. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione del D.lgs. 33/2013, in quanto 
predisposta per effetto di un obbligo di legge e prevede il versamento a favore di ente pubblico per 
interventi effettuati sui dipendenti.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 5 della L.R.22/2010 

 
Il Dirigente 

Anna Maria Santhia’ 
 


