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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 313/AV2 DEL 22/02/2018  
      

Oggetto: Rimborso spese Sig. F.B. per il figlio minore G.B. – Distretto di Senigallia - 
per prestazioni sanitarie in Alta Specializzazione all’Estero (ASPE) ai sensi D.M. 
03/11/1989. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. Anno 2017. 

 
 

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;  

VISTA 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 del Direttore 
AV2 n.1038 del 3/8/2014 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”;  

VISTA l’attestazione del Direttore della UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente 
della UO Supporto all’Area Bilancio;  

CONSIDERATO che l’articolato dispositivo contenuto nel presente provvedimento costituisce esercizio 
diretto delle funzioni riconosciute al Direttore di Area Vasta, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 9 e 10 della 
Legge Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale” e 
ss.mm.ii., come declinate in Determina n. 238/ASURDG del 14/04/2017, recante ad oggetto: 
“Regolamento di organizzazione delle Attività Amministrativo – Tecnico – Logistiche (ATL) – 
approvazione” e in Determina n. 265/ASURDG del 05/05/2017, ad oggetto: “Assetto organizzativo e 
funzionale ATL Area Vasta 2 – approvazione”; 

 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. di liquidare, per le ragioni illustrate in premessa, al Sig. F.B. per il figlio minore B.G., assistito 
dell’AV2 – Distretto di Senigallia -  la somma di  €  17.468,21 pari all’80% della spesa sanitaria e di 
viaggio sostenute all’estero presso Moorfield Hospital” di Londra –Regno Unito; 

2. di imputare la somma di €  17.468,21 al conto economico n. 05.08.01.02.01, “Rimborsi per ricoveri 
all’estero”, del Bilancio  2017 ed è stata prevista nel Budget dello stesso esercizio; 

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii.; 
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4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni 

5. di dichiarare che il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute 
albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 2, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

U.O.C. Controllo di Gestione e U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza 
 
 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio dal Direttore del Distretto di 

Senigallia e dal Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back 

Office, dichiarano che il costo pari ad € 17.468,21 derivante dall’adozione del presente 

provvedimento è stato iscritto al conto economico 05.08.01.02.01. “Rimborsi per ricoveri 

all’estero” del Bilancio 2017, sezionale Area Vasta n. 2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine. 

Il Dirigente Amministrativo 
U.O.C. Controllo di Gestione 

Dott.ssa Maria Letizia Paris 
 

_________________________________ 

Il Dirigente Amministrativo 
U.O.S. Supporto Area Contabilità, 

Bilancio e Finanza 
Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
_____________________________ 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA n. 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
_____________________________ 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA E FUNZIONI DI FRONT BACK OFFICE 
E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE DISTRETTO DI SENIGALLIA 

 

Normativa e atti di riferimento:  
 

 Reg. CEE n. 1408/1971 “Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione 
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità”. 

 D. M. del 3/11/1989 "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima 
specializzazione all'estero". 

 Circolare Ministero della Sanità n. 33 del 12/12/1989 “Trasferimento per cure in ambito comunitario. Art. 22 del 
regolamento CEE n. 1408/71”. 

 D. M. 24/01/1990 “Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima 
specializzazione all'estero”. 

 D. M. 30/08/1991 “Integrazione all'elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero”.  

 D. M. 13/05/1993 “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. del 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”. 

 D.G.R.M. n. 1881 del 29/10/2002 “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”. 

 Accordo Governo – Regioni del 06/02/2003 “Accordo tra il Governo, le regioni, e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 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 per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata 
specializzazione”. 

 Reg. CE n. 883/2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale”. 

 D.G.R.M. n. 638 del 23/5/2005 “Recepimento accordo Stato-Regioni del 6/02/2003 relativo alla definizione di alcune 
modalità applicative degli articoli: 3 comma 1, 4 comma 1, 7 comma 2 delĺ atto di indirizzo e coordinamento approvato 
con D.P.C.M. 1/12/2000, per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri 
alĺ estero di elevata specializzazione - Revoca D.G.R.M. n. 1881 del 29.10.2002”. 

 Reg. CE n.987/2009 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione 
del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”. 

 Direttiva Parlamento Europeo n. 2011/24 del Consiglio dell'unione Europea, del 9 marzo 2011, “Applicazione dei 
diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera”. 

 D. Lgs. n. 38 del 04/03/2014 “Attuazione direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi 
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE”.. 

 Nota prot. 500697/R_MARCHE/GRM/AIR/P del 09/07/2015 “Concorso spese sostenute per cure presso centri di 
altissima specializzazione all’estero di cui al D.M. 3/11/89 e Circolare ministeriale n. 33/89”. 

 D.P.C.M. del 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. 

 D.G.R.M. n. 716 del 26/06/2017 “D.P.C.M. del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, D. Lgs. n. 502/92, ". Recepimento e prime disposizioni attuative”. 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=38396
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Motivazione:  
 

In data 02/01/2017, con nota  prot. n. 257 il Sig. F.B. per il figlio minore G.B., ha presentato a 
questo Distretto di Senigallia, richiesta di autorizzazione a recarsi presso il Moorfield Hospital” di 
Londra –Regno Unito., per essere sottoposta a visita specialistica ed accertamenti diagnostici, per la 
patologia di cui alla documentazione cartacea disponibile presso questa Direzione; 

Tale richiesta, previo parere favorevole del Direttore del Distretto Sanitario di Senigallia, con 
allegato Mod. TRS 01, è stata inviata con prot. n. 738 del 03/01/2017, come previsto dalla normativa, 
al Centro Regionale di Riferimento, il quale con nota prot.n. 2802 del 19/01/2017, ha rilasciato parere 
favorevole all’effettuazione della visita specialistica ed accertamenti diagnostici presso “Moorfield 
Hospital” di Londra –Regno Unito e al rimborso alle spese sanitarie e di viaggio per sé e per 
l’accompagnatore; 

L’assistito Sig. F.B. per il figlio minore G.B ha presentato, n. 3 richieste di rimborso prot.n. 41605 
del 10/03/2017, 182947 del 20/11/2017 corredate da regolare documentazione attestante le spese 
sanitarie e di viaggio sostenute, preventivamente autorizzate all’estero ai sensi del D.M 03/11/1989, 
per un totale ammissibile complessivo pari ad € 21.835,27 dal liquidarsi nella percentuale dalle leggi 
prevista.  

Effettuato il controllo di regolarità della documentazione attestante le spese sanitarie e di viaggio 
sostenute, come specificate nella tabella sottostante, la stessa documentazione è stata inviata alla 
Commissione Amministrativa Regionale con prot. n.46332 del 17/03/2017, n.183009 e n.183017 del 
20/11/2017, la quale con note prot. n. 63388 del 13/04/2017 e n. 1254800 del15/12/2017, ha espresso 
parere favorevole al rimborso: 

 

 GENNAIO 2017 MAGGIO 2017 SETTEMBRE 2017 TOTALE ANNO 2017 

 100% 80% 100% 80% 100% 80% 100% 80% 

SPESE MEDICHE  6.310,37 5.048,30    7.602,96    6.082,37    6.490,17    5.192,14    20.403,51    16.322,80  

SPESE VIAGGIO   532,00 425,60    446,78    357,42    452,98    362,38    1.431,76    1.145,41  

SPESE TOTALI  6.842,37 5.473,90    8.049,74    6.439,80    6.943,15    5.554,52    21.835,27    17.468,21 
 

Premesso che le spese sanitarie e di viaggio sono rimborsabili all’80% ai sensi dell’art. 6 D.M. 
Sanità del 03/11/1989, si fa presente che l’importo rimborsabile è pari a € 17.468,21; 

Per quanto sopra esposto e tenuto conto delle disposizioni evidenziate nel preambolo del presente 
atto, 

 
SI PROPONE 

 
1. di liquidare, per le ragioni illustrate in premessa, al Sig. F.B. per il figlio minore G.B., assistito 

dell’AV2 - Distretto di Senigallia - la somma di  € 17.468,21 pari all’80% della spesa sanitaria e di 
viaggio sostenute all’estero presso  il “Moorfield Hospital” di Londra –Regno Unito.  
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2. di imputare la somma di € 17.468,21 al conto economico n. 05.08.01.02.01, “Rimborsi per ricoveri 
all’estero”, del Bilancio  2017 ed è stata prevista nel Budget dello stesso esercizio; 

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii.; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni 

5. di dichiarare che il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute 
albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 2, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 
dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato alla determina. 
Documentazione presente e disponibile, in formato cartaceo, agli atti della Direzione Amministrativa 
Territoriale, non soggetta a pubblicazione (vedi disposizione n. 422 del 09/01/2012 della Direzione 
Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera e 

Funzioni di Front Back Office 
Dott.ssa Cristina Berluti 

 

_________________________ 

IL DIRETTORE U.O.C. 
Direzione Amministrativa Ospedaliera e 

Funzioni di Front Back Office 
Dott. Emanuele Rocchi 

 

__________________________________ 
 

IL DIRETTORE f.f. U.O.C. 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 

Distretto di Senigallia 
Dott. Giuliano Giovannetti 

 

_____________________________________

_ 


