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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
990/AV1
DEL
07/09/2012







Oggetto: RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DA PRIVATI PER SEDUTE DI TERAPIA IPERBARICA – Sig. ra G.A., Sig. F.D. e Sig. G.W. anno 2012.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


1 - di liquidare l’importo complessivo di euro 2.725,80 per il rimborso delle spese di Terapia
Iperbarica come risulta dall’ elenco (n.348) allegato al presente provvedimento, di cui è      parte integrante e sostanziale per gli importi a fianco indicati;     

2 - di imputare la spesa come segue: 
      - C.E. 0508010303 CdC 0199100 per € 2.725,80;

3 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4 - di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5 - di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito
     di competenza.
									
        La Dirigente
									(Dott.ssa Anna Maria Lisi)


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

Si attesta la copertura economica della spesa pari a € 2.725,80 omnicomprensiva, nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2012 con autorizzazione n. ____ del controllo di gestione.

		                         			     Il Dirigente U.O. Bilancio
						                 Dr.ssa Laura Cardinali 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


UNITA’ OPERATIVA PRESTAZIONI E CONVENZIONI - Sede di Pesaro
Normativa di riferimento.
- L.R. n. 7 del 14/02/2000
- D.G.R.M. n.2182 del 18/09/2001;
- D.M. 22/07/1996;
- D.G.R.M. n. 991 del 15/07/2003

Motivazione:
- La L. R. Marche n. 7 del 14 febbraio 2000 avente per oggetto “Provvidenze in favore dei soggetti sottoposti a terapia iperbarica” prevede che siano da rimborsare ai cittadini iscritti negli elenchi della Azienda Sanitaria marchigiana le spese sostenute per i trattamenti di medicina iperbarica, prescritti dal medico specialista, nella misura del 50% della tariffa stabilita dal nomenclatore tariffario e per le patologie definite con apposito atto della Giunta Regionale;

- La Deliberazione della Giunta Regionale n.2182 del 18 novembre 2001 autorizza l’Azienda Sanitaria a rimborsare, ai cittadini che ne facciano richiesta, il 50 % della tariffa stabilita dal vigente nomenclatore tariffario per la prestazioni autorizzate dal Ministero della Sanità con lettere circolari del 23/12/1997 e del 21/01/1999, nonché delle altre indicazioni di cui alle categorie 1, 2, e 3 così come riportate nel documento istruttorio della deliberazione stessa; 

- La tariffa stabilita dal vigente nomenclatore tariffario (Decreto Ministeriale 22/07/1996) per una seduta di ossigenoterapia iperbarica è di €  82.60;

I Signori G.A., F.D. e G.W., residenti a Pesaro hanno richiesto il rimborso della spesa di € 2.725,80 sostenute per un totale di 66 sedute di terapia iperbarica (rispettivamente n. 15 G.A. n.26 F.D.e n.25 G.W.) presso “Iperbarica Adriatica srl” Ambulatorio Privato Accreditato di Medicina Iperbarica di Fano (PU):

Le suddette domande di rimborso per le sedute usufruite sono correlate della certificazione del medico specialista riguardante i trattamenti da effettuare e della documentazione relativa alle spese sostenute, come previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Legge Regionale;

Trattasi di patologie indicate nel documento istruttorio della Deliberazione regionale n.2182 del 18/09/2001;

Per quanto sopra esposto e attestando che tutta la documentazione prodotta è regolare e agli atti della U.O.Prestazioni e Convenzioni, si propone:

1 - di liquidare l’importo complessivo di euro 2.725,80 per il rimborso delle spese di Terapia
Iperbarica come risulta dall’ elenco (n.348) allegato al presente provvedimento, di cui sono      parte integrante e sostanziale per gli importi a fianco indicati;     
2 - di imputare la spesa come segue: 
      - C.E. 0508010303 CdC 0199100 per € 2.725,80;
3 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4 - di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
     s.m.i.;
5 - di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito
     di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Anna Maria Lisi)


L’incaricato della fase istruttoria
G.Platamone 0721/424078
              

		
- ALLEGATI -
n. 1) Elenco competenze relative al mese di maggio 2012 per terapia iperbarica (pag.1) n.348. 

I dati per esteso sono nell’allegato al presente atto che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs.n.196/03 “Codice Privacy” sulla tutela dei dati personali.




