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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1362/AV2 DEL 08/10/2013  
      

Oggetto: [Rimborso spese ricovero all’estero presso Centro di altissima 
specializzazione assistito R.F.  ] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 

Economiche Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di rimborsare al Sig. R.F.  la somma di Euro 1.640,28  ai sensi della L.R. 7 del 14.2.2000, D.R.G. n. 2182 

del 18.9.2001 e lettera prot. 1240/SAN/DIR/cv del 23.1.2002 della Regione Marche; 

2. di imputare il costo di Euro 1.640,28 al conto economico 0508010201 – Rimborsi per ricoveri all’estero  

– Distretto Sud “ Centro di costo 0723920  del budget  assegnato all’U.O. Area Vasta 2 -  Sede Operativa 

Ancona - Distretto Sud -  per l’anno 2013. 

3. di 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.; 

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

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD OSIMO 

         Dott. Enrico Boaro 
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Attestazione del Responsabile del Distretto Sud - Osimo: 

 

Il Responsabile del Distretto Sud attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle 

norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa  di Euro 1.640,28 trova copertura economica nel budget dell’U.O. Area 

Vasta 2 -  Sede Operativa Ancona - Distretto Sud -  per l’anno 2013. 

 

    IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD OSIMO 

          Dott. Enrico Boaro 

 

                                           

 

 

 

I Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico 

Finanziarie 

 

 Le sottoscritte, vista l’attestazione del Direttore del Distretto Sud concernente la copertura economica 

della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 

economica all’interno del budget per come assegnato con determina ASUR/DG n. 275 del 10.4.2013;  

 

                     

 

     Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O.  

Programmazione e Controllo di Gestione   Gestione Risorse Economico Finanziarie 

(Dott.ssa Letizia Paris)                  (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
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La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. == pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

( Distretto Sud – Osimo ) 

 

Normativa di riferimento: 

 Decreto Leg.vo n. 502  del 30.12.1992; 

 Determina n. 195/DZ del 13/09/2007; 

 Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 e ss.mm.ii.: 

 D.G.R.M. n. 1247 del 19.09.2011 “art. 3 L.R. n. 17/2001 – nomina dei Direttori di Area Vasta”; 

 DM 3.11.1989; 

 Parere Ministero della Sanità RUERI.VI/7646/P/I.3..b.b. del 22.05.2007; 

 

 

Narrativa: 

Al fine di provvedere al rimborso spettante al Sig. R.F.   relativamente a spese  sostenute per il ricovero presso il 

“Policlinico Universitario Saint Luc” di Bruxelles (Belgio)  previa preventiva autorizzazione occorre tenere conto 

delle disposizioni sancite quali piattaforma normativa precipua all’emanazione dell’atto amministrativo nonché le 

disposizioni specifiche di settore, in particolare: 

- L.R. n. 13 del 20.06.2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

- La Determina n. 195/DZ del 13.09.2007 in materia di deleghe delle funzioni amministrative effettuate 

con Determine ASUR; 

- D.M. 30.11.1989 e la Circolare Ministro Sanità del 12.12.1989 n. 33; 

 

 

Vista la richiesta di rimborso del 23.8.2013 del Sig. R.F.   per le spese  sanitarie e di viaggio  sostenute per il 

ricovero  presso  il Policlinico Universitario Saint Luc di Bruxelles (Belgio) regolarmente autorizzato dal Centro Regionale 

di Riferimento; 

 

Visto l’art. 6 del DM 3.11.89, comma 9, dove sono considerati strettamente sanitario anche le spese per il 

trasporto ovvero le spese di viaggio dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore, e i comma 10 e 11 che 

prevedono che le spese di viaggio per l’assistito e l’accompagnatore, anche con mezzo aereo, preventivamente 

autorizzato, sono rimborsate nella misura dell’80%; 

 

 

Visto che la richiesta di rimborso è supportata dalla documentazione amministrativa e sanitaria secondo l’art. 6 

del D.M. 3.11.1989; 
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Visto che il rimborso massimo ammissibile secondo il citato D.M. è pari a Euro  1.640,28 (80% di Euro 

2.050,35); 

  

Vista la nota n. 10948 R.M. del 3.06.1996 che consente il rimborso diretto delle spese sanitarie sostenute 

all’estero entro il valore di 500 ECU senza quindi inviare la documentazione all’estero per la tariffazione; 

 

Visto il parere Ministero della Sanità prot. RUERI./VI/7646/P/I.3.b.b. del 22.5.2007 dal quale si evince che 

possono essere accolte le domande di rimborso di spese di viaggio per l’assistito e l’eventuale accompagnatore 

preventivamente autorizzati al trasporto in centro di altissima specializzazione dal Centro Regionale di 

Riferimento; 

 

Esito dell’Istruttoria 

 

 Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Distretto il seguente schema di determina: 

 

1-  di rimborsare al Sig. R.F.  la somma di Euro 1.640,28  ai sensi della L.R. 7 del 14.2.2000, D.R.G. n. 

2182 del 18.9.2001 e lettera prot. 1240/SAN/DIR/cy del 23.1.2002 della Regione Marche; 

2- di imputare il costo di Euro 1.640,28 al conto economico 0508010201 – Rimborsi per ricoveri all’estero  

– Distretto Sud “ Centro di costo 0723920  del budget assegnato all’U.O. Area Vasta 2 -  Sede Operativa 

Ancona - Distretto Sud -  per l’anno 2013. 

3- di 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.; 

4- di 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. Marco Markic)  

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

 
 


