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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1214/AV2 DEL 29/08/2013  
      

Oggetto: [Sig.ra F.G. genitore del minore G.V.N. – ulteriori provvidenze erogabili ai 
soggetti in possesso di handicap riconosciuti ai sensi della D.G.R.M. n.638 del 
23/05/2005 – periodi dal 04/03/2013 al 07/03/2013 et dal 27/04/2013 al 03/05/2013] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTI gli art. 4 e 17 del D.Lvo n. 165/2001, relativi ai provvedimenti amministrativi e agli atti che competono ai 

dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e poteri; 

 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta n. 2 n. 6 del 14.10.2011, relativa alla conferma delle deleghe 

dirigenziali, così come confermate con successiva determina n. 2117/AV2 del 16.11.2012, sulla base dei suddetti 

art. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001; 

  

VISTA la nota n. 69363 del 17.10.2011 con la quale il Direttore di Area Vasta n. 2, nelle more della specifica 

regolamentazione del nuovo assetto organizzativo dell’Area amministrativa, Tecnica e Logistica, conferma le 

deleghe conferite, tra gli altri ai Direttori dei Distretti per l’adozione degli atti amministrativi nella forma delle 

Determinazioni Dirigenziali, di cui alla deliberazione n. 195/ZT7DZONA del 13.09.2007; 

 

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 dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Risorse 

Economico finanziarie in riferimento alla effettiva disponibilità economica all’interno  del budget; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. Rimborsare alla sig.ra F.G. madre del minore G.V.N. , ai sensi della D.M. 03/11/1989, nella misura 

all’ 80% per ulteriori provvidenze erogabili ai soggetti in possesso di handicap riconosciuti ai sensi della 

D.G.R.M. n.638 del 23/05/2005 –  le spese  vitto e alloggio sostenute ed inerenti autorizzazione preventiva 

alle cure in centri di altissima specializzazione all’estero c/o “Timon de Enfant Marsiglia - Francia” e 

pari ad € 1019,76.  

2. Imputare la somma € 1019,76 al bilancio 2013 centro di costo 0722920 conto economico 

0508010201 “rimborsi per ricoveri all’estero”. 



 
 

                    

 

Impronta documento: A10FCD834AF92401DF911407151B9F0829BF8E2D 

(Rif. documento cartaceo 69D2A2D81CC947141A8302591A65FB917B702F13, 26/01/7A2DSC_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1214/AV2 

Data: 29/08/2013 

3. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.; 

4. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

L412/91  e dell’art. 28 della L.R. 20/96 e ss.mm.ii. 

5. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema attiweb salute 

ed all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE DISTRETTO CENTRO ANCONA 

                        (DR.SSA PATRIZIA BALZANI) 
 
 

 

 

   

 

 

                                                           Per il parere infrascritto: 

 

I Dirigenti della UO Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico Finanziarie 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 

del budget per come provvisoriamente assegnato all’area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013. 

 

                Il Dirigente UO                                                                                              Il Dirigente UO 

           Controllo di Gestione                                                                     Gestione Risorse Economico Finanziarie 

     (Dott. ssa Maria Letizia Paris )                                                                      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 

   Distretto Centro di Ancona 

 

 

 

 

Normativa di riferimento:  
 

- D.G.R.M. n. 638 del 23/05/2005; 

- Determina del Dirigente Servizio sanità Giunta Regionale Marche trasmessa con nota prot 

0371506/06/062013/R_marche/GRM/SAN/P.; 

- norme impartite nella seduta del 06/02/2003 dalla Conferenza Permanente Stato Regioni successivamente 

recepite con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 638 del 23/05/2005 

-  nota prot. 0371506/06/06/2013/R_MARCHE/GRM/AIR/P dalla regione Marche Giunta regionale 

Servizio Sanità 

 

Motivazione: 

 

Vista la D.G.R.M. n. 638 del 23/05/2005; 

 

Al fine di provvedere al rimborso spettante alla sig.ra Francesca Galeazzi madre della minore G.V.N. 

relativamente a spese sanitarie sostenute  per cure all’estero in centri di alta specializzazione preventivamente 

autorizzate occorre tener conto delle disposizioni sancite quali piattaforma normativa precipua all’emanazione 

dell’atto amministrativo nonché le disposizioni specifiche di settore, in particolare: 

 
Vista la Determina del Dirigente Servizio sanità Giunta Regionale Marche trasmessa con nota prot 

0371506/06/062013/R_marche/GRM/SAN/P ; 

 

Preso atto del verbale della commissione medica giudicante il soggetto ai sensi dell’art. 1 legge 382/70 e dell’art. 

1 e 2 della legge 508/88; 

 

Preso atto  del verbale redatto dalla ex Azienda U.S.L. 7 – Ancona - commissione ex art. 4 legge 104/92; 

 

Vista la determina n. 962/AV2 del 20/06/2013 con la quale sono state concesse alla sig.ra F.G. madre del minore 

G.V.N. - ai sensi del D.M. 03/11/1989 - le provvidenze previste per spese sanitarie sostenute all’estero presso 

centri di altissima specializzazione. 

 

Considerate le norme impartite nella seduta del 06/02/2003 dalla Conferenza Permanente Stato Regioni 

successivamente recepite con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 638 del 23/05/2005 e relative alle  

provvidenze economiche concedibili ai soggetti portatori di handicap autorizzati per cure in centri di altissima 

specializzazione all’estero. In tale seduta si è previsto il riconoscimento pari al 80% delle spese di soggiorno 

rimaste a carico dell’assistito qualora l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE sia compresa tra € 

8000 et € 13.000 nonché il riconoscimento pari al 80% per valori superiori ad € 13.000. 
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Rilevato che solo a seguito di parere emesso con nota prot. 0371506/06/06/2013/R_MARCHE/GRM/AIR/P dalla 

regione Marche Giunta regionale Servizio Sanità è stato possibile accogliere la domanda per “rimborso spese 

residuali di soggiorno”  prevedendo ai sensi delle leggi vigenti un concorso partecipativo a tale tipologia di spese 

per cure in soggetti portatori di handicap calcolato su definiti parametri reddituali (indicatori ISEE); 

 

 

Vista la dichiarazione ISEE presentate dal genitore del minore autorizzato alle cure all’estero risultano essere, alla 

voce “indicatore della situazione economica equivalente”, rispettivamente pari ad € 41.050,75 con validità fino al 

03/04/2014.  

 

 

Ritenuto liquidabile alla sig.ra F.G. madre del minore G.V.N., ai sensi della citata deliberazione della Giunta 

Regione Marche n. 638 del 23/05/2005 - ribadito dal parere emesso con  nota prot. 0371506/06/06/2013/R 

_MARCHE/GRM/AIR/P dalla Regione Marche Giunta regionale Servizio Sanità  - la quota dell’80% delle spese 

di soggiorno e vitto rimaste a carico.  

 

 

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

atto; 

 

 

Stante quanto sopra premesso, si propone l’adozione del presente atto: 

 

6. Rimborsare alla sig.ra F.G. madre del minore G.V.N. , ai sensi della D.M. 03/11/1989, nella misura 

all’ 80% per ulteriori provvidenze erogabili ai soggetti in possesso di handicap riconosciuti ai sensi della 

D.G.R.M. n.638 del 23/05/2005 –  le spese  vitto e alloggio sostenute ed inerenti autorizzazione preventiva 

alle cure in centri di altissima specializzazione all’estero c/o “Timon de Enfant Marsiglia - Francia” e 

pari ad € 1019,76.  

7. Imputare la somma € 1019,76 al bilancio 2013 centro di costo 0722920 conto economico 

0508010201 “rimborsi per ricoveri all’estero”. 

8. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.; 

9. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

L412/91  e dell’art. 28 della L.R. 20/96 e ss.mm.ii. 

10. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema attiweb salute 

ed all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

                                                                                          Il Responsabile dell’Istruttoria 

                                                                            Responsabile Amministrativo Distretto di Ancona 

                                                                                        (Dr.ssa Maria Angela Daretti) 
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- ALLEGATI - 
 

 

nessun allegato. 


