Procedimenti destinati alla pubblicazione sul sito Istituzionale della AUSL Umbria 1
Tipologia di Procedimento: BENEFICI PER SOGGETTI AFFETTI DA TUBERCOLOSI NON INDENNIZZATI DALL’INPS.

Destinatari: cittadini colpiti da tubercolosi non assicurati presso INPS oppure non assistiti per difetto assicurativo.
INFORMAZIONI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Requisiti: essere colpiti da TBC, reddito inferiore al minimo imponibile ai fini IRPEF.
Termini per la presentazione dell'istanza: piano terapeutico in atto
Documentazione da presentare con la domanda:
1) certificato di ricovero e piano terapeutico (specificando il periodo di ricovero, la dimissione, il piano farmacologico)
2) modello ISEE

Normativa di riferimento: Art. 5 legge n. 88 del 4 marzo 1987
Struttura competente ad emettere il provvedimento:
U.O.S. MEDICINA LEGALE DISTRETTUALE
Orario di apertura al pubblico:
dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedi’ al sabato. Tel. 075/5412913 fax 075/5412480.

INFORMAZIONI SULL'ITER DEL PROCEDIMENTO
Modalità di attivazione del procedimento: domanda dell’interessato
Breve descrizione iter: occorre la domanda dell’interessato corredata dagli allegati sopra richiamati; accertato il
diritto il funzionario competente fa il provvedimento di liquidazione della somma spettante ai sensi di legge.
Conclusione del procedimento: provvedimento di liquidazione
Modalità di conclusione del procedimento: comunicazione al cittadino
Termine entro il quale il Responsabile del procedimento emette il provvedimento finale
30 giorni.
Data dalla quale decorre il conteggio del termine
Dalla presentazione della domanda
INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE ALTRE STRUTTURE COMPETENTI
Responsabile del procedimento:
Dr. Vincenzo Scalfani Tel. 075/5412411 Fax.: 075/5412413 Email: enzo.sclafani@uslumbria1.it
Struttura responsabile dell'istruttoria:
U.O.S. Medicina Legale
Responsabile dell'istruttoria:
Livia Turchetti Tel. 075/5412913 Fax.: 075/5412840 Email: livia.turchetti@uslumbria1.it
Orario di apertura al pubblico:
Mattina, dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedi’ al sabato
Per informazioni ed accesso agli atti: Liva Turchetti

STRUMENTI DI TUTELA
Modalità per richiedere l'indennizzo da ritardo in caso di mancato rispetto del termine
Non esiste tale fattispecie
Modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento
Non esiste tale fattispecie
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale
Non esiste tale fattispecie

