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AL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE
Prato N. 243/68
SEDE

Oggetto: Contributi Assistenziali ai sensi della circolare n.l del 13/1/2010••••
Relatore : Direttore Centrale per gli Affari Generali Prefetto Roberta Preziotti
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IL CONSIGUO DI AMMINISTRA IONE

Relazione dell'Ufficio:

Ad integrazione della delibera
nella seduta del ...

241/5/8 relativa all'oggetto, che si allega
in copia, il cui esame il Consiglio di
Amministrazione svoltosl Il 29 aprile u.S.
ha rinviato ad altra seduta, si comunica
quanto segue.
Con

delibera

n.

242/1

del

10.06.2013 è stato approvato il bilancio
di previsione per l'esercizio finanziarlo
2013.

Sul

capitolo

22

del

suddetto

bilancio è stato disposto lo stanzia mento
di

t.

2.250.000,00,

Importo
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consentirà di erogare i contributi periodici
C, per le annualità 2011 e 2012, nonché i
contributi straordinari per decesso.
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che

ricompresi nelle categorie di fascia A, B e
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A tal fine, si comunica che è in corso la procedura di controllo predisposta dal
Segretario Generale volta a verificare la completezza della documentazione richiesta.
Inoltre Il Dirigente Superiore Medico sta effettuando una verifica delle condizioni
patologiche dei richiedenti e della loro attribuzione alle categorie in cui l'apposita
Commissione Consultiva aveva già Inquadrato le Infermità.
Tale nuova verifica si è resa necessaria al fine di fornire una congrua, logica e
sufficiente motivazione sia ai provvedimenti di concessione che a quelli di esclusione
dal contributo, onde garantire la massima trasparenza all'operato dell'Ente.
Nelle more della conclusione del riesame delle domande presentate nel 2011 e
2012, sarebbe opportuno procedere all'erogazione del contributi periodici relativi alle
pratiche 2011 per le quali sono già concluse le Istruttorie amministrativa e sanitaria,
provvedendo, per i restanti contributi, via via che le suddette verifiche saranno definite.
Ciò al fine di agevolare Il personale del Corpo che ha assunto oneri a causa di
patologle proprie o di familiari.
Il Consiglio è chiamato a deliberare su quanto sopra esposto.
Le determlne di pagamento assunte dal presidente saranno sottoposte a ratifica
del Consiglio.
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IL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione dell'Ufficio:
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Nella seduta del 19.12.2011, a causa I
della sensibile riduzione delle entrate dovuta

i.9 APR, 201ij

nella seduta del ...........................

DELIBERA

principalmente ai minori trasferimenti dello
Stato, il Consiglio di Amministrazione, al fine I
dI realizzare il pareggio del bilancio dii
previsione 2011, ha deliberato variazioni
negative su alcuni capitoli di spesa.
In

particolare,

sul

capitolo

22

("Contributi assistenziali al personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco''), l'Ente

ha deliberato una variazione in diminuzione
dello stanzia mento

a €: 1.700.0

a

(130.805,QO. Tale cospicua riduzione delle

I

~~~,-k

tK\~ORE

risorse ha comportato una sospensione y=~O
dell'erogazione dei benefici abitualmente
.. , .~ ..~~~
corrisposti al personale, in attesa di una ./.
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eventuale futura possibilità di conseguire ulteriori risorse da destinare a tale
finalità Istituzionale.

AI riguardo, come emerge dal rendiconto dell'esercizio finanziario

mu.

approvato con delibera n. 235/3 del 25.07.2012, a causa delle limitate risorse a
disposizIone di cui sopra, sono stati erogati I soli contributi a carattere straordinario
per deressp, con esclyslone delle altre tlpolo91e di Intervento. In particolare del
contributi perlodld per Infermlti croniche. nonché del conb1butl straordinari per
InfermU e per spese mediche.
Pertanto non sono stati erogati per tale annualità I contributi perlodld.
Successivamente, Il COnsiglio di Amministrazione, con delibera n. 232/2 del

23 febbraio 2012, ha stanziato per Il pagamento del conb1butl giacenti sul capitolo
22, la somma di ( 1.200.000,00 (Bllando di previsione 2012). A fronte di tale
stanzlamento, l'Ufficio ha Impegnato, nel corso del 2012. 11mporto complessivo di
(367.267.52 per coob1butl straordinari per decesso. di 011 ( 267.267.52 gl' erogati
et:. 100.00Q.00 da lIauldare.

La restaote somma stanziata per l'aooo 2012. pari a ( 832.732.48. non è

stata utilizzata a caysa della alreoZi del fpndl. non sufflclentf a erogare I contributi
periodld per gli anni 2011 e 2012, ynltamente alla Insuffldente IIqyldltà di cassa
che non avrebbe comunque consentito l'erogazione di alcun benefldo. Tale somma

è peraltro confluita nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012.
Tutto d~ premesso, viste te ridotte risorse a disposizione dell'Ente, ove Il
COnSiglio concordi, si propone di limitare l'erogazione del contrlbytl periodici solo
alle categorie piÙ gravi - fasce A e B - Individuate dall'apposita Commissione
consultiva, le cui patologle sono elencate In dettaglio nella schema allegato, I cui
Importi previsti pro-capite, sono, rispettivamente, di ( 2.040,00 e di ( 1.530,00.
SI rappresenta che le domande di contributo presentate dal soggetti aventi
diritto per l'aono 2011 sono le seguenti: Numero
FascIa A
208
Fascia 8

Totale

265
473

Importo
€ 424.320,00
€ 405.450,00

C 829.770,00
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Le domande di contributo presentate dal soggetti aventi diritto per l'aong

2O~2

sono le seguenti:
Importo

Numero
Fasda A
fascia B

Totale

217
237

€ 442.680,00
€ 362.610,00

454

C 805.290,00

Pertanto, la somma cgmp'eM'va neresserla per erogare I conbjbutf perfodlcl

riferiti agII anni 2011 e 2012 è di € 1.635.060,QO.
SI fa presente altresl che dal controllo predisposto dal Segretario Generale
volto a verificare la completezza d~Ua documentazione richiesta, come previsto
dalla circolare n. 1/A

prato 57 del 13 gennaio 2010, è emerso che le Istanze

complete riferite all'anno 2011 che pgssono

essere

liquidate allo stato attuale,

sono:

Fasda A
fascia B

Totale

Numero

Importo

115
82

€ 234.600,00

19'

'3H.all·""

€ 125.460,00

Per quanto riguarda la fascia C, le domande di contributo presentate dal

soggetti aventi diritto per l'anno 2011 sono n. 279 per un Importo totale di
(284.580,00, mentre per l'anno 2012 SODo n. 209 per un Importo di t: 213.180,00,
per un Importo compleSSiVO pari a «: 497,76O.Qg.
"nIle Importo non può essere al momento erogato per carenza di fondi.
Risultano, Inoltre, rigettate 99 Istanze di contributo periodiCO relative all'anno

2011, In ordine alle quali, con nota n. 2075 del 16 aprile 2013, che si allega, è stata
fatta richiesta al Presidente della Commissione COnsultiva Permanente Conb1butl
AssIstenziali di fornire una congrua, logica e sufficiente motivazione.
1 rimanenti contributi periodici per Il 2011, rispettivamente In numero dI 93
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per la fascia A e In numero di 183 per la fascia B, saranno erogati quando
perverranno le Integrazlonl richieste necessarie al perfezionamento delle pratiche,
mentre per quanto concerne la liquidazione del contributi per l'anno 2012, è
attualmente in corso II controllo delle relative pratiche.
SI comunica Inoltre che 31 istanze per decesso riferite all'anno 2012 sono
state pagate utilizzando lo stanzia mento del Capitolo del Bilancio dello Stato n.
1855, per un importo di ( 47.515,87. Tale importo ha determinato una quota procapite erogata pari a ( 1.532, 77, a fronte di ( 2.125,00 spettanti In base alla
Circolare del 13.01.2010 n. 57.
L'Opera negli anni scorsi ha semore proceduto al conguaglio della differenza.
Pertanto si propone, ave II Consiglio concordi, di procedere al pagamento
della differenza per un importo complessivo di ( 18.359,13 riferito all'anno 2012.
Tutto dò rappresentato, 51 propone, ove Il ConSigliO approvi, lo stanzia mento
per Il 2013 sul capitolo di spesa 22 dell'Importo totale di ( 1.750.000.00, con Il
quale potranno essere erogati I contributi periodici riferiti agII anni 2011 e 2012, i
contributi straordinari nonché Il saldo del contributi straordinari per decesso erogati
parzialmente sul capitolo di bilancio dello Stato n. 1855.
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GLOSSARIO
A

adenocarcinoma polmonare; adenocarcinoma nnroperitoneale con mewtasi ossee: amputazione alro
Inferiore in soggotto con paresi: anoftalmo chirurgico in od pregresso retinoblastoma: aplasia midollare:
atrofia cerebrale perinatale non deambulante: atrofia ottica bilaterale: autismo: carcinoma mammario
bilaterale: cardiopatia congenita; cerebrolesione autismo infantile: cerebropatia neonatale: coma vigile e
teraplegia; comizialilà cerebropatia in small for date. ritardo psicomotorio: contrattura diffusa in pregressa
cerebropatia; deficit intellettivo con crisi comiziali di natura epilenica; deficit psichico medio grave: difetto
congenilo cardiaco ritardo psicomolorio: disordine dello sviluppo neurologico con disturbi del linguasgio e
della funzione motoria da causa non nota sindrome ipotonica di : n.d.d.: displasia polmonare emorragia
cerebrale tetrapares; spastica: distonia bulbare conduodenite: distrofia di Sleri'len: distrofia muscolare
congenita; emiparesi da encefalopatia perinatale • ritardo mentale medio: emiparesi sinistra epilessia:
encefalopatia ischemica; encefalopatia non evolutiva con ritardo mentale grave: epatocan:inoma su cirrosi
epatica; epilessia grave in soweno con insufficienza mentale: epilessia in saggono con insufficienza
menlale; epilessia in trattamento; esili correzione chirurgica mielomcningocele: esiti di encefalopatia
infantile con arresto di sviluppo psichico e del linguaggio ipotrofia muscolare: esiti di encefalopatia
postanossica: esiti di intervento di cisto-ureterectomia prostatica: esiti di recente lobectomia dx:
. . . glioblastoma:. gastrectomia. totale per ·k: grave deficit neuromolorio con tel~aresi spastica: 'JI1lYe deficit
psicuintellCttivo epileSsia in telrapami spastica: giBvéiitirdo
gfiivi esiti di cerebropatia epilessia.
ritardo psicomotorio e disturbi del c:omponamento lesione temp sx; gravissima teltapare5i spastica distonica:
insufficienza mentale di alto grado in esito da cerebropatia: insufficienza mentale di grado medio: k del
reno: linfama di hodgkin; malattia dei motoneuroni; malattia di angelmann angelmah grave ritardo mentale:
microcefalia: morbo di Cooley: morbo di down; neuroblastoma: oligofrenla; osteoartrosi ipenensione:
oSleosarcoma: paralisi cerebrale infantile; poliomelite; rabdomiosarcoma embrionale: rabdomiosarcoma
pelvico; retinoblastoma; ritardo mentale: ritardo psicomotorio; sarcoma a cellule chiare: sarcoma di Ewing:
sclerosi multipla progressiva; sclerosi puberosa con oligofrenia grave: severa tetraparesi coma vigile:
sindrome di Cornelia de Langr : sindrome da cri du chat; sindrome di down: sindrome di rett: thalassemia
maior; tetraparesi spaslica; tetrapelgia in esito a trauma venebrale cervicale: tenplegia flaccida poSItra~matica; tetraplegia spaslica associata a disturbi simmetrici insufficienza mentale: trisamia 21: turbe
comportamentale in soggetto con ipoevolutismo pslchico ritardo mentale grave con epilessia e turbe
caratteriali: turbe persistenti del comportamento e dell'ideazione in autismo precoce: vasculopatia cerebrale:

mentàfe:

B
acondroplasia: agenesia mano 5.,,: amputazione mano deslra • tilnpanosclerosi bilaterale: anomalia
cromosonica (cromosoma S); caratteropatia con impulsivita' di natura epilettica: cardiopatia ipertensione
emisindrome insufT. Epatica: cieco assoluto perçezioni ombre e luci 00 miopia elevata esiti di distacco
relinico visus residuo; 00: cirrosi epatica: deficit cognitivo: deficit dello sviluppo e del linguaggio: diabete
mellilo; distrofia dei coni in 00 riduzione marcata visus; distrofia muscolare tipo duchenne: disturbi della
personalili: disturbo delirante grave; disturbo della comprensione verbale: disturbo mentale orpnlco con
discontrollo degli impulsi. ritardo intellettivo: disturbo schizofienico; emiparesi; emiplegia: epilessia:
epilessia: esiti di ictus cerebrale ischemia cerebmlo: esiti di tbc potmonare: grande male: grave distocia
sfuma.. emiparesi dx esito di asfissia peri natale: grave insufficienza respiratoria: grave ipoacusia bilaterale:
incontinenza urinaria: insufficienza renale cronica con dialisi: insufficienza respiratori: leucemia
linfoblastica acuta: lieve ritardo dello sviluppo cognilivo con particolare riguardo al linguaggio: linfoma non
hodgkin; malformazione della mano: miopia elevata: morbo di Penhes: nefrectomia sin. per tumore di wilms
rene sin. con cicli di chemiotp.rapia: paralisi ostetrica; paraparesi ; paraparesi postumi asportazione
fibrolipoma: paraparesi con deficit forza; paraplegia ani inferiori: psicosi cronica: recidiva carcino"!8
mammario; ritardo dello sviluppo: ritardo mentale: ritardo neuromotorio: sarcoma sinoviale: schizofrema
con episodi di tipo delirante· ipertensione arteriosa: schimtimia in epilessia temporale: scl~rosi multipla:
sensibile deficit statico dinamico: sindrome autistica: sindrome di alasille; sindrome di Goldenhom:
sindrome dissociativa: sindrome ipcrtonica prevalente: sindrome malfonnativa: sordita' neurosensoriale
grave; sordomutismo ; Tretologia di Fallot: uremia cronica tratto emodialitic~
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OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
(SRETrA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 30 OlUGNO 1959, N. 630)
PRESSO IL MINlSTEllO DELL'INTERNO

Roma,

16 APR. 2013

Al Sig. Presidente della Commissione
Consultiva Permanente Contributi Assistenziali
Dott. Daniele Sbardella· Dirigente Sup. Medico

SEDE

Oggetto: Istanze di contributo periodico per gli anni 20 Il e 2012.
Si fa riferimento al verbale di codesta Commissione Consultiva n. lilO 12 del
lO dicembre 2012, con il quale sono state ripartite per classi le istanze concernenti i
. ~ c!)otiibnti periodici per gli anni 20\ J e 1.012 ed Rllprovati i relativi cp,ntributi.
"
Al riguardo, i criteri utilizzati per individuare le tre classi appaiono generici
e le istanze ~te e resainte non sono debitamente motivato." limitandosi codesta
Commissione ad un mero richiamo"iIlèPiivisioni della circolare vigente in materia
di contributi.

L'individuazione di criteri chiari e ben definiti, nonché di una motivazione
congrua, logica e sufficiente costituiscono presupposto indefettibile per ('esercizio
del potere discrezionale dell'Ente, in conformità ai principi di buon andamento,
parità di trattamento e trasparenza.
Tanto premesso, anche al fine del successivo esame dell'organo consiliare, si
invita codesta Commissione ad integrare il verbale con riferimento a quanto sopra.
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