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Venezia, 27 marzo 2014
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
LORO SEDI
Ai Dirigenti dell’U.S.R. Veneto
SEDE
A tutto il Personale della Direzione Generale
SEDE

OGGETTO: Assicurazione mezzo proprio del personale ministeriale in servizio presso
l’U.S.R. e gli UU.SS.TT. del Veneto, compreso il personale della scuola
utilizzato ai sensi dell’art. 26, comma 8 della Legge 448/1998
ed i coordinatori per l’educazione fisica.
Con la presente si comunica che l’U.S.R. Veneto ha stipulato due polizze assicurative
(polizza assicurativa Kasko per i rischi di danneggiamento dell’autoveicolo; copertura
assicurativa dei rischi per gli infortuni) per il personale in servizio presso l’U.S.R. e
gli UU.SS.TT. del Veneto, compreso il personale utilizzato ai sensi dell’art. 26, comma 8
della Legge 448/1998 ed i coordinatori provinciali per l’educazione fisica autorizzati a servirsi
del mezzo proprio per motivi di servizio.
La copertura assicurativa è valida dal 1/04/2014 al 1/04/2015.
Si coglie l’occasione per precisare che l’Amministrazione ha la facoltà di concedere l’uso
del mezzo proprio per le missioni svolte solo al di fuori della circoscrizione provinciale, nei casi
strettamente necessari e qualora i mezzi pubblici di trasporto risultino del tutto inesistenti, ai
soli fini della copertura assicurativa, rimanendo esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese
sostenute per il mezzo proprio.
A tal riguardo, si rinvia alla nostra nota prot. 15582 del 16/11/2010, avente ad oggetto
“Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 6, comma 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della Legge 30 luglio 2010,
n. 122 - Utilizzo del mezzo proprio”, alla nota del MIUR prot. 9808 del 5/11/2010
ed alla Circolare del Ministero dell’ Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010.
L’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di compiti ispettivi, previamente autorizzato,
nei casi di svolgimento di missioni in sedi geografiche particolarmente disagiate e qualora risulti
economicamente più vantaggioso, sarà, invece, rimborsato senza restrizioni.
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Come di consueto, le autorizzazioni all’uso del mezzo proprio, concesse dai Dirigenti
Responsabili al Personale, compilate secondo il fac-simile allegato alla presente, dovranno
pervenire entro le ore 12 del giorno precedente la partenza all’Ufficio II di questa Direzione
Generale (fax: 041/2723116).
L’Ufficio II raccoglierà, in apposito registro ordinato cronologicamente, i dati relativi alle
comunicazioni pervenute dagli Uffici.
La trasmissione alla Società Assicuratrice dei dati raccolti avverrà a fine periodo
assicurativo per l’accertamento dei dati a consuntivo e per la determinazione dell’eventuale
conguaglio.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to Gianna Marisa Miola

Allegato:
-) fac-simile per autorizzazione
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