
 
 

                    

 

Impronta documento: F3079695051CB180E30F58F91091919C1C9CD3E4 

(Rif. documento cartaceo 1C13DA45ABC170E7032E728498A544F9255AFAC8, 20/01/6A2DISTR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 33/AV2 

Data: 12/01/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 33/AV2 DEL 12/01/2016  
      

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

 
 

IL DIRETTORE 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. 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
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) Di riconoscere al Sig. G.R. di Fabriano, come indicato dal Direttore dell’ARS con nota prot. n. 

11156/ARS/2015, il rimborso della spesa sostenuta per effettuare trattamenti dialitici durante un 
temporaneo soggiorno negli Emirati Arabi Uniti nel periodo dal 05/01/2015 al 15/03/2015. 

3) Dare atto che l’importo corrisposto rientra nei limiti di spesa che l’AV2 avrebbe comunque 
sostenuto per le stesse prestazioni, sulla base delle D.G.R. n.1468/2014 e D.G,R. n.5/2015. 

4) Dare atto che la spesa relativa alla presente determina, pari ad € 4.959,00, viene imputata al 
conto 0508010303 “Altri rimborsi e contributi agli assistiti”, come preventivamente comunicato al 
Controllo di gestione ed al Bilancio ai fini dell’imputazione della spesa nel Bilancio 2015.  

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

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

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 

Le sottoscritte dichiarano che il costo di € 4.959,00, derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, viene iscritto al conto economico 0508010303 del bilancio 2015 

 

 
   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 - 
U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI  

 
Il Sig. G.R., nato il 14/03/1941 e residente a Fabriano – in trattamento sostitutivo emodialitico 
trisettimanale per I.R.C. - in data 27/03/2015, prot. n.53586, ha presentato a questa ASUR, Area Vasta 
n. 2, richiesta di rimborso per prestazioni dialitiche effettuate negli Emirati Arabi Uniti durante un 
temporaneo soggiorno presso la figlia nel periodo dal 05/01/2015 al 15/03/2015. 
 
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, con nota prot. n. 161462 del 01/09/2015, 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 Direttore dell’ARS, con nota prot. n. 11156/ARS del 16/11/2015, 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 l’AV2 avrebbe comunque sostenuto per le stesse 
prestazioni. 
 
Preso atto che il sanitario dell’U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Fabriano, con nota id. 
914028 conservata agli atti d’ufficio, ha dichiarato che G.R. è affetto da I.R.C. terminale e per tale 
motivo dal 10/01/2012 effettua trattamento sostitutivo extracorporeo trisettimanale, trattamento che 
presenta pertanto le caratteristiche di terapia salvavita. 
 
Viste le D.G.R. n. 1468/2014 e n. 5/2015, concernenti la definizione delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali e relative tariffe che per il tipo di terapia necessaria per G.R., prevedono una tariffa di € 
165,30. 
 
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 
dalle citate D.G.R. per questo tipo di prestazione, per un importo di € 4.959,00. 
 
Per quanto sopra esposto, vista la Legge Regionale n. 17 dell’1/08/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17", si propone l’adozione della seguente 
determina: 
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Di riconoscere al Sig. G.R. di Fabriano, come indicato dal Direttore dell’ARS con nota prot. n. 

11156/ARS/2015, il rimborso della spesa sostenuta per effettuare trattamenti dialitici durante un 
temporaneo soggiorno negli Emirati Arabi Uniti nel periodo dal 05/01/2015 al 15/03/2015. 

3) Dare atto che l’importo corrisposto rientra nei limiti di spesa che l’AV2 avrebbe comunque 
sostenuto per le stesse prestazioni, sulla base delle D.G.R. n.1468/2014 e D.G,R. n.5/2015. 

4) Dare atto che la spesa relativa alla presente determina, pari ad € 4.959,00, viene imputata al 
conto 0508010303 0508010303 “Altri rimborsi e contributi agli assistiti”, come preventivamente 
comunicato al Controllo di gestione ed al Bilancio ai fini dell’imputazione della spesa nel 
Bilancio 2015.  

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

6) 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                 Il Dirigente U.O.C. 
   Dott. Emanuele Rocchi                                     Dott.ssa Chantal Mariani   
 
 
                Il Responsabile dell’Istruttoria 
             Dott.ssa Maria Loredana Sargenti 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

  
Nessun allegato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


