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OGGETTO:  Contributi  economici  per soggiorni termali  invalidi  di guerra, per servizio e categorie
assimilate – Zona Lunigiana anno 2018.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

VISTA la deliberazione della G.R.T. n. 358 del 25.03.1996, con la quale sono state individuate in modo
specifico le prestazioni sanitarie, protesiche aggiuntive ed economiche erogabili agli invalidi di guerra,
per  servizio  e  categorie  assimilate  e  invalidi  per  servizio  a  valere  per  l’anno  1996  e  fino  a  nuove
determinazioni;

VERIFICATO altresì, che nella suddetta delibera regionale sono stati anche definiti gli importi delle
prestazioni economiche relative ai soggiorni climatici  e terapeutici, nonché quelli relativi ai soggiorni
termali, fruibili dai soggetti riconosciuti invalidi di guerra, per servizio e categorie assimilate;

PRESO ATTO  che con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 252 del 06.04.2009 sono stati
aggiornati gli importi dei contributi economici di cui al punto precedente e che gli stessi, dall’anno 2009
sono rimasti invariati;

CONSIDERATO che  le  associazioni  di  cittadini  delle  categorie  interessate  hanno  richiesto  di
adeguare gli importi dei contributi almeno in misura pari all’incremento del tasso di inflazione relativo
agli  anni  2010-2014,  mantenendo  il  livello  assistenziale  garantito   a  tali  categorie  di  cittadini
particolarmente svantaggiate;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana, del 20/10/2014 n. 884 nella quale, per i motivi
sopra descritti,  si  determinavano gli importi  dei contributi  economici  relativi  alle cure climatiche, ai
soggiorni terapeutici ed ai soggiorni termali fruiti da soggetti invalidi di guerra, per servizio e categorie
assimilate, a partire dall’anno 2015 e fino a nuove determinazioni;

CONSIDERATO che, in assenza di nuove determinazioni, l’importo da erogare resta quello dell’anno
2015 e precisamente € 43,40 giornaliere, comprensivo delle spese di viaggio, come riportato nella tabella
allegata  al  presente  atto per  farne parte  integrante  (allegato  n.  “1”)  nella  quale  sono evidenziati  il
massimo dei giorni e l’importo giornaliero rimborsabile;

RISCONTRATA la  regolarità  della  documentazione  presentata  dai  soggetti  titolari,  come  risulta
dall’allegato  2  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  del  quale  si  omette  la
pubblicazione in osservanza alle disposizioni sulla tutela della privacy;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “Insediamento dell’Assemblea dei
Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del Direttore
della Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal 31.10.2014;

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 27/11/2017 “Approvazione bilancio di previ-
sione 2018;

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il prov-
vedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;
 



CON il parere favorevole delle referenti del bilancio SdS, nominate con determinazione del Direttore
n. 20 del 29.01.2010;

VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n.165;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

 DI EROGARE i contributi economici per soggiorni termali, per una somma complessiva di
Euro 1.605,80,  ai  beneficiari  indicati  nell’allegato 2 al  presente  provvedimento,  del  quale si
omette la pubblicazione in osservanza alle disposizioni sulla tutela della privacy;

 DI IMPUTARE la relativa spesa di  € 1.605,80 sul bilancio della Società della Salute 2018,
autorizzazione di spesa n. 1/18 ove è prevista idonea disponibilità;

− DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di eserci-
tare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio
2005 e s.m.i.;

− DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

                                                             IL DIRETTORE
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA ODIERNA E 
VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA . 15.11.2018
 

F.to  Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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