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DECRETO N. 25/1989-Gab. DEL 26.09.08 

————— 

Oggetto: L.R. n. 30.05.2008, n. 8 “Interventi urgen ti a favore dei familiari delle vittime degli 
incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzion e degli infortuni sul lavoro”. 
Quantificazione del contributo a favore delle famig lie delle vittime previste 
dall’art. 3. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.01.1977, n. 1 inerente “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessori Regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31, inerente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 30.05.2008, n. 8 inerente “Interventi urgenti a favore dei familiari delle 

vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/13 del 22.07.2008, resa esecutiva 

con determinazione Direttore Generale n. 27018/2360 del 31.07.2008, ai sensi 

della quale vengono adottati i necessari indirizzi attuativi; 

RILEVATO che ai sensi della succitata deliberazione sono stati definiti i criteri e le modalità 

di erogazione dei contributi previsti dall’art. 3, che in specifico sono da erogare 

previa istanza di parte, in favore dei familiari vittime di infortuni mortali sul 

lavoro; 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

L’Assessore DECRETO N. 

 DEL  

  
 

  2/3 

RILEVATO altresì che nella medesima deliberazione sono stati quantificati anche i 

contributi da erogarsi, comunque entro il limite massimo di € 30.000,00; 

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio n. 178/6592 del 3.09.2008, acquisito al protocollo dell’Assessorato il 

10.09.2008 col n. 0031134, ai sensi del quale nell’ambito della UPB 

S 08.01.002 è stato istituito il capitolo SC 08.0024 nel quale sono previsti per il 

prossimo quadriennio i seguenti stanziamenti:  

2008 € 2.500.000,00 

2009 € 1.000.000,00 

2010 € 1.000.000,00 

2011 € 1.000.000,00; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 primo comma della già richiamata L.R. n. 8/2008 

l’importo del contributo da erogare in favore dei familiari vittime degli incidenti 

sul lavoro in Sardegna è stabilito mediante l’adozione di uno specifico decreto 

dell’Assessore regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale e che pertanto ai fini dell’erogazione del medesimo occorre 

procedere in tal senso; 

ATTESO che nella già citata deliberazione n. 40/13 del 22.07.2008, su proposta del 

competente Assessore regionale del Lavoro, si è comunque provveduto a 

quantificare i contributi in ragione della condizione economico-sociale dei 

richiedenti; 

RICHIAMATA la modulazione del contributo come di seguito definita, con riferimento agli 

indicatori ISEE:  

1. € 30.000,00 - ISEE fino a € 25.000,00,  

2. € 26.000,00 - ISEE fino a € 30.000,00,  

3. € 23.000,00 - ISEE fino a € 40.000,00,  

4. € 20.000,00 - ISEE oltre € 40.000,00;  

gli importi dei contributi di cui ai punti 2, 3 e 4 sono elevabili di € 2.000,00 per 
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ogni figlio o familiare a carico, e comunque entro il limite massimo di 

€ 30.000,00; 

CONSIDERATO di dover adottare il decreto previsto dall’art. 3 comma 1 della più volte 

richiamata L.R. n. 8/2008, onde consentire l’avvio dell’erogazione del 

contributo: 

DECRETA 

ART. 1 Per quanto nelle premesse ed in riferimento all’art. 3 comma 1 della 

L.R. 30.05.2008, n. 8 il contributo da erogarsi in favore dei familiari vittime di 

incidenti sul lavoro, avuto riguardo agli indicatori ISEE è come di seguito 

stabilito:  

1. € 30.000,00 - ISEE fino a € 25.000,00,  

2. € 26.000,00 - ISEE fino a € 30.000,00,  

3. € 23.000,00 - ISEE fino a € 40.000,00,  

4. € 20.000,00 - ISEE oltre € 40.000,00;  

gli importi dei contributi di cui ai punti 2, 3 e 4 sono elevabili di € 2.000,00 per 

ogni figlio o familiare a carico, e comunque entro il limite massimo di 

€ 30.000,00. 

ART. 2 Si dispone che il presente decreto venga pubblicato per estratto sul Bollettino 

Ufficiale e integralmente sul sito della Regione. 

Cagliari, 

L’Assessore 

F.toRomana Congera 
 
 
 
Dir. Generale: Dott. G.A. Carta 
Dir. Serv. Pol. per il lavoro e pari opp.: Dott.ssa G.A. Daga 
Resp. Settore Pol. per il lavoro: Dott. R. Corda 
[contributi vittime lavoro decreto] 


