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Prot. n.                                                Genova,  
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO l’art. 12, della legge 7/08/1990, n.241 e ss.mm.ii che subordina la concessione di sov-
venzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da 
parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità a cui le stesse amministra-
zioni devono attenersi; 
VISTO il D.P.R. 7/04/2000 n. 118, recante norme di semplificazione del procedimento per la 
disciplina degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, che prescrive 
l’istituzione dell’albo per ogni esercizio finanziario; 
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Liguria, prot. n. 1392/C14 del 13/03/2012, 
con il quale è stato emanato il regolamento per l’erogazione di sussidi in favore del personale in 
servizio presso la Direzione Generale e gli Ambiti Territoriali della Liguria, del personale della 
Scuola in ambito regionale, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie; 
CONSIDERATO che con il decreto direttoriale prot. n. 1388/C14 del 13/03/2012 è stata costi-
tuita la Commissione prevista dall’art.6 del decreto direttoriale prot. n. 1392/2012, di cui al pre-
cedente capoverso, alla quale è stata demandata la predeterminazione di eventuali criteri di det-
taglio per gli interventi assistenziali,oltrechè l’esame e la valutazione delle istanze di sussidio e 
la loro graduazione ai fini della predisposizione dell’albo dei soggetti beneficiari; 
VISTE le risultanze del verbale della seduta della succitata Commissione, tenuta in data 
06/06/2012 presso la sede dell’U.S.R. per la Liguria, che costituisce parte integrante del presen-
te provvedimento; 
ATTESO che presso le contabilità speciali intestate agli Ambiti Territoriali di Genova e di La 
Spezia è disponibile la somma complessiva di € 4.648,00 sul capitolo n. 2115, denominato“ 
Provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie”; 
DATO ATTO che la Commissione, nel fare seguito all’esame delle istanze pervenute, ai fini 
della loro ammissibilità ed in ordine ai requisiti previsti dal regolamento, ha adottato i seguenti 
criteri integrativi di dettaglio: 

• nei casi di decesso, relativamente alle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del punto n. 
1), dell’art. 2 del regolamento, si riconosce al beneficiario un sussidio per l’importo di € 
1.000,00; 

• non è stato determinato l’importo da corrispondere in relazione a patologie gravi in 
quanto non  sono pervenute richieste ammissibili di provvidenze relative a tale unica 
fattispecie. E’ pervenuta altresì una domanda corredata dei giustificativi di spesa  relati-
va ad un caso di malattia grave sfociata in decesso ed al richiedente è già stato ricono-
sciuto l’importo massimo erogabile in ogni caso (euro 1.000,00), ai sensi dell’art 7 
comma terzo del succitato regolamento; 
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DECRETA 

  
Art. 1 
 

Di erogare l’importo di euro 1.000,00 a ciascuno dei sottelencati beneficiari, quale contributo 
per il decesso del rispettivo congiunto: 

- prof. Barletta Francesco; 
- sig.ra Cosentino Virginia; 
- sig.ra Martini Antonella; 
- sig.ra Tassara Stefania; 

 
Art. 2 

 
 
 I pagamenti di cui all’art.1 verranno effettuati dall’Ambito Territoriale di Genova, in 
conformità alle rispettive disponibilità giacenti presso le contabilità speciali a detti Uffici inte-
state. 
 

 
Art. 3 

 
Le istanze con le quali i soggetti sottoelencati hanno richiesto l’erogazione di sussidi non 

sono accolte per i motivi a latere di ciascuno indicati: 
- sig.Fabris Francesco: il decesso del padre non rientra fra gli eventi contemplati 

dall’art. 2 del Regolamento.;  
- sig.ra Cosentino Virginia: (domanda per malattia grave) la somma massima erogabile 

in ogni caso non può superare € 1.000,00 già riconosciuti per il decesso del congiunto. 
 
 
 
 

Art. 4 
 

 Si dispone per l’istituzione dell’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche, di cui 
all’art.1, della legge 7 aprile 2000 n. 118 ed alla sua pubblicazione a termini di legge. 
 
         f.to Il Direttore Generale 

Giuliana Pupazzoni 
 

 
 
MoMa/LT 
 
 


