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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1718/AV2 DEL 18/12/2013  
      

Oggetto: [  Rimborso all’80%  spesa sanitaria  sostenuta dal 19.10.2013 al 27.10.2013 
all’estero  presso APHM Timone Adultes di Marsiglia (Francia) ai sensi del DM 
3.11.1989 - assistita C.A., sottoposta a trapianto renale ] 

 
 

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. 169/AV2 del 09/11/2011, relativa alla conferma delle 

deleghe delle funzioni ai dirigenti, sulla base dei suddetti artt.4 e 17 del  D.lgs n. 165/2001; 

 
 
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 e Finanziarie; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di liquidare per le ragioni indicate in premessa,  alla Sig.ra C.A. ,  ai sensi del DM 03/11/1989, la somma  

di € 948,80 pari all’ 80% delle spese sanitarie e di viaggio sostenute all’estero presso l’APHM Timone 

Adultes di Marsiglia (Francia)  preventivamente autorizzate dal Centro Regionale di Riferimento di 

Ancona; 

2.  di dare atto che  l’importo di Euro 948,80 verrà imputato  al  conto economico 0508010201 “Rimborso 

per ricoveri all’estero – Distretto Sud” – centro di costo 0723920  del Bilancio 2013, sezionale Area 

Vasta 2; 
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3. dare atto, altresì, che l’adozione del presente atto è necessario al fine di garantire i LEA, riveste carattere 

di urgenza e non è procrastinabile;  

4. di  dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

        Dr.ssa Chantal Mariani 
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 
                                           

 

 

 

I Dirigenti della UO Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie 

 

Le sottoscritte, visto quanto espresso dal Dirigente, dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente 

atto  verrà imputato al conto economico 0508010201 “Rimborso per ricoveri all’estero” del Bilancio 2013, 

sezionale Area Vasta 2.  

 

 

                     

 

     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. 5  pagine e n. 11 pagine di allegati in forma cartaceo, che formano parte integrante della 

stessa, presenti e disponibili agli atti dell’Ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale Distretto Ancona nel rispetto 

delle normative sulla privacy (vedi disposizioni n. 422 deL  9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR). 

 

 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Direzione Amministrativa Attività Territoriali 

 

Normativa di riferimento 

 

- Legge Regionale 13 del 20/06/2003” Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale” 

-D.M. 03/11/1989 "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di 

altissima specializzazione all'estero" 

- D.M. 24 gennaio 1990: Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di 

altissima specializzazione all’estero”. 

- D.M. 30 agosto 1899 : “Integrazione all’elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima 

specializzazione all’estero.” 

- D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni “ Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”. 

Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “legge –quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate (disabili)”. 

- D.. 13 maggio 1993 “modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la 

fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero”. 

- D.P.C.M.  1 dicembre 2000: “Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese 

di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione” 

- D.G.R.M. n. 1881 del 29/10/20002 “DPCM 01/12/2000 – Atto di indirizzo e coordinamento concernente il 

rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata 

specializzazione”. 

- parere Ministero della sanità prot. RUERI.VI/7646/P/I.3.b.b del 22/05/2007; 

- circolare Ministero della Sanità 12.12.1989 n. 33  specificante le casistiche di spese rimaste a carico 

dell’assistito per trasferimento all’estero in Centri di Alta Specializzazione 

- Accordo 6 febbraio 2003 : “ Accordo tra il Governo, le regioni, e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli art. 3, comma1,art. 4 comma 1,art. 7 

comma 2 dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 1 dicembre 2000, per il rimborso delle spese di soggiorno e cure dei soggetti portatori di handicap 

in centri all’estero di elevata specializzazione.”   

-Nota della Regione Marche n. 10948 del 3.06.1996. 

- L.R. n. 65 del 17.11.97 modificata con L.R. 24 del 31.8.1999 che disciplina gli interventi economici a 

favore dei trapiantati e che integra la normativa nazionale in materia di ricoveri all’estero (D.M. 3.11.1989 e 
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Circ. Ministero Sanità n. 33/89); 

- L.R. 16/2000 “Atto di indirizzo in materia di erogazione delle provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a 

trapianto”; 

 

Narrativa: 

 

Preso atto che in data 1.2.2013 la Sig.ra C.A. ha inoltrato al Distretto di Osimo richiesta per fruire durante il 2013,  

di prestazioni assistenziali all’estero presso l’APHM Timone Adultes di Marsiglia (Francia); 

Vista l’autorizzazione per il paziente e l’accompagnatore rilasciata con modello TRS.01 dal Centro Regionale di 

Riferimento di Ancona in data 14.3.2013; 

Visto che in data 17.4.2013 è stato rilasciato il Modello S2 (ex Modello E.112) per il proseguimento delle cure 

presso Hospital La Timone di Marsiglia  (Francia) dal 20.4.2013 al 31.12.2013; 

 

Vista la richiesta di rimborso del 25.11.2013  presentata dalla Sig.ra C.A., trapiantata renale,  per le spese 

sostenute per il ricovero  dal  19.10.2013 al 27.10.2013  presso l’APHM Timone Adultes di Marsiglia (Francia) 

per un totale complessivo pari ad € 1.186,00 da liquidarsi nella percentuale dalla normativa vigente; 

 

Vista la norma Regionale (L.R. n. 65 del 17.11.97 modificata con L.R. 24 del 31.8.1999) che disciplina gli 

interventi economici a favore dei trapiantati e che integra la normativa nazionale in materia di ricoveri all’estero 

(D.M. 3.11.1989 e Circ. Ministero Sanità n. 33/89); 

 

Vista la L.R. 16/2000 “Atto di indirizzo in materia di erogazione delle provvidenze a favore dei soggetti 

sottoposti a trapianto”; 

 

Visto che il concorso spese per l’accompagnatore posposto dalla L. 407/90, è stato ripristinato dalla L.R. 65/97 e 

perciò applicabile ai ricoveri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (2.12.1997); 

 

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; 

 

Vista la documentazione prodotta in originale e il riepilogo delle spese rimborsabili ai sensi delle citate norme 

regionali per complessive Euro 948,80 (80% di € 1.186,00) conservata agli atti dell’ufficio segreteria del Distretto 

Osimo; 

 

Atteso che il Direttore del Distretto ha attestato con nota prot.367450/04/12/2013/ANDSS del 4.12.2013 che le 

prestazioni di cui al presente atto sono necessarie a garantire i LEA ed hanno carattere di improcrastinabilità, 

urgenza e gravità tali da giustificare l’adozione del presente atto; 

 

 

 

Esito dell’Istruttoria: 

 

 Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Distretto il seguente schema di determina: 
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1. di liquidare per le ragioni indicate in premessa,  alla Sig.ra C.A. ,  ai sensi del DM 03/11/1989, la 

somma  di € 948,80 pari all’ 80% delle spese sanitarie e di viaggio sostenute all’estero presso  il 

APHM Timone Adultes di Marsiglia (Francia) preventivamente autorizzate dal Centro Regionale di 

Riferimento di Ancona; 

2. di dare atto che  l’importo di Euro 948,80 verrà imputato  al  conto economico 0508010201 

“Rimborso per ricoveri all’estero – Distretto Sud” – centro di costo 0723920  del Bilancio 2013, 

sezionale Area Vasta 2; 

3. ; dare atto, altresì, che l’adozione del presente atto è necessario al fine di garantire i LEA, riveste 

carattere di urgenza e non è procrastinabile;  

4.  di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5. 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 

 Dr Emanuele Rocchi) 

   

Responsabile dell’Istruttoria 

       (Dott. Marco Markic) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine e n. 11 pagine di allegati in forma cartaceo, che formano parte integrante della 

stessa, presenti e disponibili agli atti dell’Ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale Distretto Ancona nel rispetto 

delle normative sulla privacy (vedi disposizioni n. 422 deL  9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR). 
 
 

 
 


