
 

LEGGE 2 febbraio 1994 n.8 (pubblicata il 9 febbraio 1994) 

Modifica alla Legge 13 novembre 1991 n.138 (Assegno di accompagnamento) 

Noi Capitani Reggenti  

la Serenissima Repubblica di San Marino 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e 
Generale nella seduta del 2 febbraio 1994. 

Art.1 

L'art.3 della Legge 13 novembre 1991 n.138 è così modificato: 

"L'Istituto per la Sicurezza Sociale attraverso i propri servizi porrà in essere adeguati strumenti di 
controllo e verifica sul permanere dei requisiti che hanno determinato l'erogazione dell'assegno di 
accompagnamento. 

A tal fine la Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali di prima istanza di cui all'art.3 
della Legge 10 marzo 1988 n.35 deve sottoporre a revisione, con periodicità almeno biennale, tutti 
coloro che beneficiano dell'assegno di accompagnamento, salvo i casi di comprovata irreversibilità. 

Il Servizio di Medicina Legale e Fiscale vigilerà, per quanto di propria competenza, sulla corretta 
applicazione delle normative sull'assegno di accompagnamento.". 

Art.2 

Il I comma dell'art.5 della Legge 13 novembre 1991 n.138 è così modificato: 

"L'importo mensile dell'assegno di accompagnamento per l'anno 1994 sarà pari alla differenza fra il 
reddito comunque goduto e l'importo della retribuzione contrattuale media territoriale di cui al 
Decreto 17 febbraio 1993, n.23 (L.1.851.600=). 

Con decorrenza 1 gennaio 1995 l'importo su cui calcolare l'assegno di accompagnamento sarà 
rivalutato annualmente in percentuale sul tasso di inflazione annuo programmato. Tale importo sarà 
stabilito con Decreto Reggenziale, su proposta del Congresso di Stato e sentito il Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale". 

Art.3 

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1 gennaio 1994. 

Art.4 

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. 



Data dalla Nostra Residenza, addì 4 febbraio 1994/1693 d.F.R. 

I CAPITANI REGGENTI 

Gian Luigi Berti - Paride Andreoli 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Antonio L. Volpinari 


