VERBALE N. 1
Il giorno 06 marzo 2017 alle ore 11.00 nei locali della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia, si riunisce al completo la Commissione per l’assegnazione di sussidi al personale dipendente del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di cui al D.D.G. dell’USR Sicilia prot. n. 27073 del 13/12/2016
La Commissione, istituita con D.D.G. prot. n. 5377 del 01/03/2017 - USR Sicilia è così costituita:
Dott. GARLISI MANLIO

USR SICILIA

Presidente;

Dott. SCARPATI DARIO

USR SICILIA

Componente;

Sig.ra NUCCIO ROSALBA

USR SICILIA

Componente con funzioni di segretario;

Si dà lettura del bando relativo all’esercizio finanziario 2016.
La Commissione prende visione dell’elenco delle istanze consegnate dall’Amministrazione e quantificate in n. 33
(trentatre) al fine di verificare l’eventuale sussistenza di casi di incompatibilità. Presa visione dell’elenco,
dichiarano espressamente di non essere incompatibili ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
La Commissione, ai sensi dell’art. 3 del predetto D.D.G. prot. n. 27073 del 13/12/2016, ai fini della valutazione
delle istanze, delibera di adottare i seguenti criteri di dettaglio:
A) Documentazione. Non saranno prese in considerazione le domande prive della prescritta
documentazione ai sensi dell’art. 6 del bando. Saranno tuttavia accolte le istanze parzialmente
“incomplete” nella documentazione, se gli elementi richiesti e non documentati sono altrimenti
desumibili dalla rimanente documentazione.
B)

Spese funebri. Verranno prese in considerazione soltanto le istanze corredate di valida documentazione
delle spese funebri sostenute (fatture, ricevute ecc.); pertanto non verranno ammesse le domande nelle
quali le spese sono dichiarate ma non validamente documentate e quelle corredate di ricevuta/fattura
intestata a persona diversa dal richiedente.

C) Spese per malattia. Verranno prese in considerazione le istanze corredate di valida documentazione
delle spese mediche sostenute; non saranno ammesse pertanto quelle prive dei relativi documenti di
spesa. Così come prescritto dal bando e in considerazione dell’entità della risorsa finanziaria
complessiva, sono escluse le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle malattie e
degli interventi chirurgici sostenuti (es: viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori etc.) e quelle relative ai
ticket per visite, accertamenti e farmaci, cure odontoiatriche e supporti visivi o auditivi.
Riguardo l’art. 2 del bando (malattie ed interventi chirurgici di particolare gravità), la Commissione, ai fini della
definizione dei “grandi interventi chirurgici” e delle “malattie gravi”, delibera di fare riferimento alla seguente
normativa: Decreto Ministeriale - Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2 agosto 2007: Individuazione delle
patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
La Commissione passa ad esaminare ed a valutare l’ammissibilità delle seguenti istanze.
OMISSIS
La seduta ha termine alle ore 14.00
Letto, confermato e sottoscritto.
Presidente;

Dott. GARLISI MANLIO

f.to Manlio Garlisi

Componente;

Dott. SCARPATI DARIO

f.to Dario Scarpati

Componente con funzioni di segretario;

Sig.ra NUCCIO ROSALBA

f.to Rosalba Nuccio

