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OGGETTO: Decreto del Ministero della Difesa 29 luglio 2016. Provvidenze in favore dei grand i
invalidi per l’anno 2016.

Nella Gazzetta Ufficiale n.225 del 26 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto in oggetto, con il
quale sono state indicate le modalità per la corresponsione degli assegni, per l’anno 2016, in favore
dei grandi invalidi.
In particolare, il decreto 29 luglio 2016 in esame all’art.1, comma 1, ha indicato il numero degli
aventi titolo all’assegno mensile di 900,00 euro sostitutivo dell’accompagnatore ai sensi dell’art.1,
comma 2 della legge n. 288/2002 che, alla data del 26 febbraio 2016, è di 334 unità, per l’importo
annuo complessivo di euro 3.607.200.
La restante disponibilità per l’anno di riferimento è pari ad euro 5.139.653 e può dar luogo a
ulteriori erogazioni secondo un ordine di priorità.
Al comma 2 si legge, infatti, che gli assegni sostitutivi sono liquidati, in via prioritaria ai grandi
invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e successivamente, nell’ordine, e secondo la data di
presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di
aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma; Abis; B, numero 1); C; D; E), numero 1, della tabella E allegata al d.P.R. 915/78:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una
volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in
grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima
volta dopo l’entrata in vigore dalla legge 288 del 2002 senza ottenerlo ovvero che abbiano
presentato istanza per ottenere l’assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio
dell’economia e delle finanze.
Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell’assegno in questione per l’anno
2013 né successivamente e che intendono richiederlo, per l’anno 2016, potranno presentarla redatta secondo il modello allegato al decreto del Ministero della Difesa - entro il 31 dicembre
2016, al Ministero dell’economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione generale,
del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro- Ufficio 7.
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