
 
DETPRES  DEL 12 OTTOBRE 2017   N. 383 

Trattamento economico riservato agli assicurati invitati presso gli Uffici dell'Istituto per 
accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche. Aggiornamento diarie. 

 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto l’art. 7 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 
Presidente dell’Istituto; 

vista la determinazione presidenziale 14 aprile 2011, n.103, con la quale sono state 
aggiornate le diarie da corrispondere agli assicurati invitati presso gli uffici dell’Istituto per 
accertamenti medico legali e amministrativi; 

visti la relazione del Direttore generale in data 11 ottobre 2017 e la nota tecnica della 
Consulenza statistico attuariale ivi allegata; 

ritenuto di procedere all'aggiornamento delle succitate diarie, sulla base dei criteri già in 
passato adottati con riferimento agli indici ISTAT; 

considerato che la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati intervenuta tra la media annua del 2011 e la media annua del 2016 risulta pari al 
4,20%, 

 

DETERMINA 

 

di fissare la diaria da corrispondere agli assicurati invitati presso gli Uffici dell'Istituto per 
accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche, nelle seguenti misure: 

 euro 7,58 per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a consumare un 
pasto fuori residenza; 

 euro 15,19 per assenza di una intera giornata senza pernottamento; 

 euro 29,62 per assenza di una intera giornata con pernottamento. 

I suddetti importi avranno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’adozione della 
presente determinazione. 

Il relativo onere aggiuntivo è calcolato presuntivamente in ragione di anno in euro 13.000,00. 
L’importo va imputato alla voce di bilancio U.1.03.02.18.999 che, per l’esercizio 2017, 
presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

f.to   prof. Massimo De Felice 


