
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  55          DEL  27/01/2016 

OGGETTO:  Liquidazione contributi alla spesa per la modifica degli strumenti di guida a 
favore dei titolari di patente di guida A,B,C. Legge 05/02/1992 n. 104 art. 27.  Anno 2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE IGIENE E SANITA PUBBLICA

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 27/01/2016 Al 11/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA

      Premesso che la Legge 05 febbraio 1992 n. 104 all'art. 27 prevede l'erogazione di un contributo 

per la modifica strumenti di guida a favore dei titolari di patenti speciali di guida A,B,C;

Vista la Legge regionale 7 agosto 2009 , n. 3  art. 8 comma 16 lett. B, con cui sono trasferite alle 

Asl le competenze relative  all'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti  di guida speciali 

A,B,C, con incapacità motorie permanente previste dall'art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/11 del 11/06/2010  con la quale si è stabilito di 

trasferire alla Aziende Sanitarie Locali dal 1 gennaio 2008  le funzioni in materia di concessione 

dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 27 della citata legge n. 104/92;

Visto il rendiconto definito dal Servizio di Sanità Pubblica Aziendale, di cui all'allegato n. 1 parte 

integrale e sostanziale  del presente  atto,   sulla base delle richieste  di  invalidi  titolari  di  patenti 

speciali  di guida A, B,C riferito all''anno 2014  e inviato alla Direzione Generale delle Politiche 

Sociali  Servizio  Interventi  integrati  alla  Persona  dell'Assessorato  dell'Igiene  e  Sanità  e  della 

Assistenza Sociale della Regione Sardegna per la verifica e autorizzazione alla liquidazione dei 

contributi pari ad un importo complessivo di E. 1.797,99;

Preso atto che con determinazione n. 19457/711 del 25  novembre  2015 il  Servizio Regionale 

Interventi Integrati alla Persona  ha autorizzato  la liquidazione e il pagamento della somma di E. 

1.797,99  alla Asl di Olbia  per la modifica degli strumenti di guida  a favore dei titolari di patente 

speciale  A,B,C  che hanno  presentato  regolare  domanda nell'  anno 2014   elencati  nel  citato 

allegato n.  1 al presente provvedimento;

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

        la L. R. 28 luglio 2006, n.

        l'Atto Aziendale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,



DELIBERA 

                      

- di liquidare ai titolari di patente di guida speciale aventi diritto di cui al prospetto n. 1 che si allega 

alla presente per farne parte integrale e sostanziale, il contributo alla spesa per la modifica degli 

strumenti di guida del proprio veicolo presentate ai sensi dell'art. 27 della Legge 5 febbraio 1992 n. 

104 e autorizzate dal Servizio Regionale Interventi integrati alla Persona e relativi all'anno 2014 

con determinazione n.19457/711 del 25/11/2015;

-  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  per  i  successivi 

adempimenti di competenza con imputazione della spesa al conto A505010211 “altri contributi agli 

assistiti”. 

                                                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                        DR. PAOLO TECLEME

Allegati: n. 1 
Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Dr. A. Saba
Estensore : F.Conti




