
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A14050 
D.D. 24 marzo 2015, n. 179 
Rimborso forfetario alle AA.SS.LL. piemontesi delle spese sostenute con riferimento all'anno 
scolastico 2014-2015 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti 
medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia. Impegno 
di euro 1.750.604,82 sul cap. 156971 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 - ass. 100478. 
 
Premesso che: 
 
� il D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in L. 7.8.2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” all’art. 14, comma 27 - 5bis dispone che 
a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 e' destinata al rimborso 
forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale 
scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali;  
 
� entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della 
Ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le Regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario 
Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento 
all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario;  
 
� con propri Decreti riportati sotto i numeri dal 222 al 225 del 2.12.2014 il MIUR ha determinato 
per ciascuna Regione gli importi da assegnare ed erogare, per detta finalità, con riferimento 
all’annualità 2014/2015; 
 
� Dato atto che l’importo pari ad € 1.750.604,82  è stato accertato sul cap. 20426 dell’entrata del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2015 – acc. n. 104 ed incassato con reversale 1982 -  
 
� Considerato che il succitato importo, € 1.750.604,82   è stato iscritto sul corrispondente capitolo 
in spesa 156971 – ass. 100478  del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 –  col presente atto si 
impegna la succitata somma sul citato capitolo e contestualmente si assegna, alle ASL di cui 
all’allegato A), parte integrante del presente atto, l’importo a fianco di ciascuna segnato di cui se ne 
autorizza la liquidazione;  
 
� Dato atto che l’assegnazione è quantificata in base alla popolazione residente ed afferente a 
ciascuna ASL;  
 
� Dato atto altresì che trattasi di non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 
136/2010 e s.m.i. 
 
tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il  D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in L. 7.8.2012 n. 135; 
Visti i  Decreti del MIUR riportati sotto i numeri dal 222 al 225 del 2.12.2014; 
Vista la L.R. n. 23 del 30.12.2014 
Vista la L. 136/2010 e s.m.i. 
Visto il D. Leg.vo 118 del 23.6.2011; 



Vista la  L.R. 7/2001; 
Vista la L.R. 23/2008; 
Vista la L.R. 3/2012; 
Vista la L.R. 23 del 30.12.2014; 
Visto il  DPGR 18/R/2001; 
Visto il D.LGS 165/2001; 
Viste le DD.G.R. nn. 1-872 del 12.1.2015 e 3-897 del 19.1.2015: 
 

determina 
 
- di dare atto che l’importo pari ad € 1.750.604,82  è stato accertato sul cap. 20426 dell’entrata del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2015 –  acc. n. 104 ed incassato con reversale n. 1982 iscritto sul 
corrispondente capitolo 156971 della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2015;  
  
- di impegnare e liquidare sul capitolo 156971/2015 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 – 
ass. 100478 – a favore delle ASL piemontesi, individuate con l’allegato A) al presente 
provvedimento per farne parte integrante, le somme a fianco di ciascuna indicate per il rimborso 
forfetario delle spese sostenute per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sul personale 
scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia, in riferimento all’annualità 2014/2015; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 
2013. 
 

Il Direttore Regionale 
Fulvio Moirano 

 
Allegato 

 



ASL POPOLAZIONE AL 
GENNAIO 2014

ASSEGNAZIONE ANNO 
SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO N.

TO 1 479.738 189.288,00
TO 2 422.399 166.664,00
TO 3 586.864 231.556,00
TO 4 521.099 205.607,00
TO 5 310.292 122.430,00
ASL VC 174.508 68.855,00
ASL BI 173.757 68.558,00
ASL NO 349.813 138.024,00
ASL VCO 171.976 67.856,00
ASL CN1 420.692 165.990,00
ASL CN2 171.808 67.789,82
ASL AT 207.582 81.905,00
ASL AL 446.270 176.082,00

TOTALE 4.436.798 1.750.604,82

ALLEGATO A)

VISITE FISCALI PERSONALE SCOLASTICO L. 135/2012

ANNO SCOLASTICO 2014/2015


