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-  

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 - FABRIANO 

 N. 1117/AV2 DEL 15/07/2013  
      

Oggetto: RIMBORSO TRATTAMENTI DIALITICI EFFETTUATI DURANTE UN 
SOGGIORNO TEMPORANEO ALL’ESTERO – SIG. G.R. DI FABRIANO. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 - FABRIANO 

 

- . - . - 
 

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e  del Dirigente 
Amministrativo Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) Corrispondere al Sig. G.R. di Fabriano il rimborso della spesa sostenuta per effettuare 

trattamenti dialitici durante un temporaneo soggiorno negli Emirati Arabi Uniti nel periodo 
dal 12/03/2013 al 04/05/2013, come esplicitato nel documento istruttorio. 

 
3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 3.966,48, viene imputato al 

conto 0508010303 del budget in via di assegnazione dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di 
Fabriano, per l’anno 2013.  

 
4) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.. 

       Il Dirigente Direz. Amm.va Territoriale e Osped.  
                               (Rag. Angelo Tini) 
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Per il parere infrascritto: 
 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

DAO-DAT, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nella 

programmazione dell’anno 2013 nel conto 0508010303 e trova copertura nell’ambito di quanto 

assegnato con determina ASUR/DG n. 275/2013. 

 

 
   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 
    Il Dirigente Amministrativo                     Il Responsabile del Procedimento 
  Dott:ssa Maria Letizia Paris                                      Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        

        ……………………………………………            …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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      - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE E OSPEDALIERA - FABRIANO) 

 
Il Sig. G.R. di Fabriano – in trattamento sostitutivo emodialitico trisettimanale per I.R.C. - in data 
09/05/2013, prot. n.54416, ha presentato a questa ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, 
richiesta di rimborso per prestazioni dialitiche effettuate negli Emirati Arabi Uniti durante un 
temporaneo soggiorno presso la figlia nel periodo dal 12/03/2013 al 04/05/2013. 
 
Il D.Lgs.. 19/06/1999, n. 229, che all’art. 8 septies aveva stabilito che entro diciotto mesi 
dall’entrata in vigore dello stesso provvedimento (e pertanto al 31/12/2000) veniva abolita 
l’assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di 
degenza, termine poi prorogato al 31/12/2001 dalla finanziaria 2001. 
 
La nota del Servizio Sanità della Regione Marche, prot. n. 1240/CV del 23/01/2002, prendeva atto 
di tale cessazione, individuando le forme di assistenza indiretta che restavano in essere. 
 
Non essendo previsto nella Regione Marche alcun tipo di rimborso in assistenza indiretta per le 
prestazioni dialitiche, questa ASUR, AV2, sede di Fabriano, con nota prot. n. 63252 del 29/05/2013 
ha inoltrato al Servizio Sanità della Regione Marche richiesta di parere sulla possibilità di 
rimborsare le spese sostenute dal Sig. G.R. ed eventualmente in quale misura. 
 
Il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza, Urgenza, Ricerca e Formazione della 
Regione Marche, con nota prot. n. 6551/ARS del 17/06/2013, ha indicato – tenuto conto della 
sospensione dell’assistenza in forma indiretta in seguito alla nota regionale n. 1240/CV/02 sopra 
richiamata e del fatto che il trattamento dialitico è assolutamente essenziale e indispensabile - di 
provvedere al rimborso nei limiti di spesa che il Servizio Sanitario Regionale avrebbe comunque 
sostenuto per le stesse prestazioni. 
 
Preso atto che G.R. ha presentato l’attestazione dell’U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di 
Fabriano - conservata agli atti d’ufficio - da cui risulta che lo stesso è affetto da I.R.C. terminale in 
trattamento sostitutivo extracorporeo, per cui effettua presso la stessa U.O.C. trattamento 
sostitutivo emodialitico periodico trisettimanale, trattamento che presenta pertanto le caratteristiche 
di terapia salvavita. 
 
Visto il D.M. 22/07/1996, “Prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell’ambito del SSN e 
relative tariffe”, che per il tipo di terapia necessaria per G.R., prevede una tariffa di € 165,27. 
 
Ritenuto pertanto di dover corrispondere al suddetto assistito il rimborso della spesa sostenuta per 
trattamenti dialitici effettuati durante un temporaneo soggiorno all’estero, nei limiti della tariffa 
prevista dal D.M. 22/07/1996 per questo tipo di prestazione, per un importo di € 3.966,48. 
 
Accertato che il presente atto viene adottato in forza di quanto disposto con nota del Direttore 
dell’Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, prot. n. 22147 del 28/10/2011, “Conferimento delega 
provvisoria di funzioni al dirigente: conferma”, ai sensi del  D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..            

 
PROPONE 
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1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 

2) Corrispondere al Sig. G.R. di Fabriano il rimborso della spesa sostenuta per effettuare 
trattamenti dialitici durante un temporaneo soggiorno negli Emirati Arabi Uniti nel periodo 
dal 12/03/2013 al 04/05/2013, come esplicitato nel documento istruttorio. 

 
3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 3.966,48, viene imputato al 

conto 0508010303 del budget in via di assegnazione dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di 
Fabriano, per l’anno 2013.  

 
4) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.. 

      
      Il Responsabile del Procedimento  
      (Dott.ssa Maria Loredana Sargenti) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN  ALLEGATO 
 
 
 

 
 


