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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N.1 – DISTRETTO DI PESARO

N.
845/AV1
DEL
23/07/2012







Oggetto: Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 3 novembre 1989: rimborso spese Sig.ra  B.S.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N.1 – DISTRETTO DI PESARO

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere  a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

PRESO ATTO della nota Prot n. 4721 del 14 marzo 2012, con la quale il Direttore del Distretto f.f., Dr. Pasquale Fazio, ha delegato il Responsabile U.O. Tutela Salute Adulti Anziani, Dr. Giuseppe Bonafede, a sostituirlo in caso di assenza; 


- D E T E R M I N A -

1)	Di accogliere alla luce della documentazione agli atti e della autorizzazione pervenuta dal Centro Regionale di Riferimento, la domanda di rimborso e corrispondere, a seguito di quanto specificato in premessa,  alla Signora B.S. (si riportano le sole iniziali, indicando i dati per esteso nell’allegato al presente atto che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs.n.196/03 sulla tutela dei dati personali) la somma di €.20.504,51 pari all’80% della spesa sostenuta  per un totale di € 25.630,46;

2)	Di imputare la spesa  di €.20.504,51 al conto 0508010201 del Bilancio Preventivo Economico anno 2012

3) 	Di autorizzare l’U.O. Bilancio  a liquidare la somma di €. 20.504,51 fornendo i dati bancari necessari allo stesso ufficio.
	
4) Di trasmettere il presente provvedimento al collegio sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003.

								            

   Il Dirigente Delegato
   							  	            (Dr.Giuseppe Bonafede)




Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta la copertura economica dell’onere pari a €. 20.504,51 omnicomprensivo al conto 0508010201, nel budget provvisorio assegnato per l’anno 2012 con autorizzazione n.          del Controllo di Gestione.



		                         			      Il Dirigente 		                 		       	                        
						(Dott.ssa Laura Cardinali)
 					 



La presente determina consta di n. 3 pagine e n.0 allegati





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -



Normativa e documentazione di riferimento 
Decreto Ministeriale  - ministero della Sanità – 3 novembre 1989 “Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero”.  


Motivazione

La Sig.ra B.S. nata a Pesaro il  residente a Mombaroccio in Via Bevano, 1 affetta da patologia risultante dalla documentazione depositata agli atti della pratica e non menzionata per motivi di privacy,  in data 22/06/2011 presentava domanda a questa Area Vasta n.1 sede di Pesaro al fine di ottenere l’autorizzazione a fruire di prestazioni assistenziali in Svizzera - Valens - presso KLINIK VALENS.
In data 22/06/2011 la pratica veniva trasmessa al Centro Regionale di Riferimento in Ancona per il parere di competenza il quale la restituiva con parere favorevole in data 05/07/2011.
Dalla documentazione presentata e acquisita agli atti risulta una spesa complessiva di €. 25.630.46, pertanto ai sensi dell’art. 6 comma 5 del D.M. 03/11/1989, il quale prevede un rimborso di spesa pari all’80%,  la Sig.ra B.S. ha diritto ad un rimborso pari ad €  20.504.51.
Considerato inoltre che la documentazione presentata è idonea, completa regolare e agli atti dell’Ufficio Anagrafe/Estero del Distretto di Pesaro;






si propone:

1)	Di accogliere alla luce della documentazione agli atti e della autorizzazione pervenuta dal Centro Regionale di riferimento, la domanda di rimborso e corrispondere, a seguito di quanto specificato in premessa,  alla Sig.ra B.S. la somma di €.20.504,51, pari all’80% della spesa sostenuta di €. 25.630,46;

2)	Di imputare la spesa  di €.20.504,51 al centro di costo 121901, conto economico 0508010201 – rimborsi per prestazioni all’estero del Bilancio Preventivo Economico anno 2012;

3)	Di autorizzare l’U.O. Bilancio  a liquidare la somma di €.20.504,51 fornendo i dati bancari necessari allo stesso ufficio.

4)	Di trasmettere il presente provvedimento al collegio sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003.

					

				     					  Il Responsabile del Procedimento
   								     (Dr. Giancarlo Del Bianco)	

Incaricato della fase istruttoria 
 (Dott. Panzarella Lorenzo)





- ALLEGATI -

(non presenti)



