
D.G.R. 28 novembre 2008, n. 1588 (1).

Approvazione delle modalità di applicazione degli incentivi alle famiglie di lavoratori vittime 
di infortuni sul lavoro. Legge regionale n. 30/2007.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 24 dicembre 2008, n. 52, parte seconda.

 

La Giunta regionale

VISTA la legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del 
lavoro)  così  come  modificata  dalla legge  regionale  4  luglio  2008,  n.  23 (modifiche  alla legge 
regionale 13 agosto 2007, n. 30);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto  
2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

CONSIDERATO che l’articolo 8-bis della citata L.R. n. 30/2007 prevede che la Regione promuova 
l’inserimento al lavoro del coniuge o del convivente dei lavoratori residenti in Liguria, deceduti a 
causa di infortunio sul lavoro residenti in Liguria;

CONSIDERATO altresì  che  lo  stesso  articolo  8-bis  prevede la  corresponsione  al  coniuge  o al 
convivente  del  lavoratore  deceduto,  a  condizione  che sia  disoccupato  e  privo di  reddito,  di  un 
sostegno economico  pari  a  euro  1.000,00 mensili  fino  alla  avvenuta  sistemazione  lavorativa  e, 
comunque entro e non oltre 24 mesi;

CONSIDERATO  che  l’articolo 3 della  citata L.R.  n.  23/2008 prevede  che  la  Giunta  regionale 
approvi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale stessa, le relative  
modalità di applicazione;

RITENUTO di considerare ammissibili al sostegno economico previsto dal citato articolo 8-bis, il 
coniuge o il convivente more uxorio o in alternativa un familiare di primo grado convivente;

VISTE la legge  regionale  24  maggio  2006,  n.  12 (promozione  del  sistema  integrato  di  servizi 
sociali  e  sociosanitari)  che ha istituito  il  Fondo Regionale  per  la  non Autosufficienza (FRNA), 
nonché la Delib.G.R.  20 ottobre 2006,  n.  1106,  con  la  quale  sono stati  forniti  gli  indirizzi  per 
l’utilizzo del medesimo Fondo riconoscendo l’importo massimo della misura economica ivi prevista 
alle persone in possesso di certificazione ISEE non superiore a 10.000,00 euro;

RITENUTO opportuno, in considerazione della valenza sociale dell’incentivo oggetto del presente 
provvedimento  e  della  necessità  di  una  precisa  individuazione  dei  requisiti  previsti  dal 
citato articolo 8-bis della L.R. n. 30/2007, applicare in via analogica i requisiti previsti per l’accesso 
al Fondo di cui alla sopra citata Delib.G.R. n. 1106/2006;

CONSIDERATO peraltro necessario escludere dal calcolo dei requisiti  di  cui sopra i redditi  di 
lavoro del lavoratore deceduto;
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RITENUTO  pertanto  di  approvare  le  modalità  di  presentazione  della  domanda  di  sostegno 
economico  di  cui  all’articolo  8-bis,  allegate  quali  parte  integrante  e  necessaria  del  presente 
provvedimento, (Allegato A);

RITENUTO infine opportuno demandare  all’Ufficio  Sicurezza  e  Qualità  del  Lavoro il  compito 
della predisposizione della modulistica necessaria ai fini della presentazione della domanda di cui 
sopra;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle  Politiche  Attive del  Lavoro e  della  Occupazione,  Politiche 
dell’Immigrazione, Trasporti e Porti, Giovanni Enrico Vesco;

Delibera

 

per le motivazioni indicate in premessa:

1.  di  approvare  le  modalità  di  presentazione  della  domanda  di  sostegno  economico  di  cui 
all’articolo 8-bis, allegate quali parte integrante e necessaria del presente provvedimento, (Allegato 
A);

2. di  dare mandato all’Ufficio Sicurezza e Qualità  del Lavoro di predisporre la modulistica 
necessaria ai fini della presentazione della domanda di cui sopra;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il  presente  provvedimento  è  possibile  proporre ricorso giurisdizionale  al  TAR Liguria 
entro  60  giorni,  o  alternativamente,  ricorso  amministrativo  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

 

Allegato A)

Modalità di presentazione delle domande di cui all’articolo 8-bis della legge regionale n.  
30/2007

1. SOGGETTI AMMESSI AL SOSTEGNO
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In caso di decesso di lavoratore a causa di infortunio sul lavoro possono presentare domanda ai 
sensi  dell’articolo 8-bis della L.R.  n.  30/2007,  le  persone  residenti  nella  Regione  Liguria  e 
appartenenti alle seguenti categorie:

- il coniuge o il convivente more uxorio;

- in alternativa, un familiare di primo grado convivente.

2. TIPOLOGIA INTERVENTI

All’articolo 8-bis della L.R. n. 30/2007 sono previsti due tipologie di interventi:

- la promozione dell’inserimento al lavoro della persona che presenti la domanda;

- il sostegno economico pari a euro 1000,00 mensili fino ad avvenuta sistemazione lavorativa 
del soggetto di cui sopra e comunque non oltre i 24 mesi.

3. REQUISITI E SITUAZIONE REDDITUALE

I soggetti di cui al punto 1 devono essere disoccupati e privi di reddito.

Per  stato  di  disoccupazione  si  intende  la  condizione  del  soggetto  privo  di  lavoro,  che  sia 
immediatamente  disponibile  allo  svolgimento  e  alla  ricerca  di  un’attività  lavorativa  secondo 
modalità definite con i servizi competenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile  
2000 n. 181.

Per  privo  di  reddito,  ai  fini  del  presente  procedimento,  si  intende  la  persona  in  possesso  di 
certificazione ISEE non superiore a 10.000,00 euro.

Dalla somma di cui sopra vanno esclusi i redditi di lavoro del lavoratore deceduto.

4.  DOCUMENTAZIONE  DA  ALLEGARE  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE 
DOMANDE

Le domande, corredate dalla necessaria documentazione, dovranno pervenire a mezzo posta presso:

REGIONE LIGURIA

Ufficio Sicurezza e Qualità del Lavoro
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A corredo della domanda, dovranno essere presentate le seguenti certificazioni:

- autocertificazione dello stato di famiglia dalla quale risulti lo stato di coniuge o, in alternativa, 
l’autocertificazione dalla quale risulti la condizione di convivente more uxorio oppure di familiare 
di primo grado del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro;

- autocertificazione dello stato di disoccupazione;

- autocertificazione ISEE, dalla quale siano esclusi i redditi di lavoro del lavoratore deceduto, 
che certifichi redditi non superiori a 10.000,00 euro.

Le  dichiarazioni  di  cui  sopra,  sottoscritte  dall’interessato,  sono  rilasciate  ai  sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

5. RISORSE

All’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 8-bis della L.R. n. 30/2007, si provvederà con le 
risorse iscritte a bilancio di previsione per l’anno di competenza.

6. TUTELA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente  procedimento  verranno  trattati  nel  rispetto  del decreto  legislativo  30  giugno  2003  n.  
196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
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