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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 1277/AV3 DEL 30/09/2013  

      
Oggetto: Utilizzo lenti toriche per intervento di cataratta. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 
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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Si autorizza l’U.O. di Oculistica dell’Area Vasta n. 3 all’avvio immediato dell’attività relativa al  
l'intervento di cataratta anche utilizzando le lenti “Premium” (toriche). 

2. Di prendere atto che la spesa per l’Area Vasta n. 3 quantificata in € 20.000,00, trova copertura nel 
budget 2013 provvisoriamente assegnato, n. di conto 0501090101 “Acquisti di materiale 
protesico”, autorizzazioni di spesa n. AV3PROV9sub7 (€ 10.000,00) per la struttura di Macerata 
e n. AV3PROV9sub8 (€ 10.000,00) per la struttura di San Severino Marche. 

3. I servizi deputati all’acquisto del materiale protesico sono tenuti a comunicare alla Direzione 
Amministrativa dei PP.OO. Area Vasta n. 3, eventuali variazioni di prezzo al fine 
dell’aggiornamento della compartecipazione della spesa dell’utente, così come indicato nella 
determina n.1226/AV3 del 13/9/2013. 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

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

6. Di trasmettere copia della presente determina al Dott. Vincenzo Ramovecchi, Direttore dell’U.O. 
di Oculistica,”, al Dott. Massimo Palazzo, Coordinatore Medico PP.OO. dell’Area Vasta n. 3,  
alle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri di Macerata e Camerino, alla Direzione 
Amministrativa dei  Presidi Ospedalieri dell’Area Vasta n. 3, al Controllo di Gestione e al 
Servizio Servizi Territoriali. 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
  Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

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 10/4/2013. 

 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

                Paolo Gubbinelli                                   Paolo Gubbinelli 

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

   DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE: MACERATA 
 
 

 Normativa di riferimento 

DPCM 5 marzo 2007: Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 

novembre 2001, recante: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 

 

 Motivazione: 

Con delibera n.1226/AV3 del 13/9/2013 si è provveduto ad inserire nel Tariffario Aziendale 
dell’Area Vasta n. 3 la prestazione dell’U.O. di Oculistica relativa all’utilizzo delle lenti 
cosiddette “Premium” (toriche) nell’intervento di cataratta.  
Per la detta attività è prevista la compartecipazione alla spesa degli utenti per la differenza  tra 
l’importo delle lenti “Premium” e quello delle lenti monofocali che vengono abitualmente 
impiegate nell’intervento di cataratta tradizionale. 

L’avvio della procedura è stata rinviata in attesa della verifica del Budget, anno 2013 a 
disposizione della stessa Unità Operativa. 

Con e-mail del 6/9/2003 il Coordinatore DMO Area Vasta 3, Dott. Massimo Palazzo, ha 
modificato la precedente disposizione (prot. n. 204904 del 26/7/2013) indicando per i prossimi 4 
mesi i tetti di spesa a disposizione dell’U.O. predetta. 
Preso atto che, secondo la previsione del  Dott. Ramovecchi, la spesa per l’Area Vasta n. 3  da 
sostenere nel periodo settembre-dicembre, è quantificata in € 20.000,00 e che tale costo rientra 
nei tetti stabiliti. 

Stabilito che la stessa spesa, rientra nel budget precedentemente assegnato per l’anno 2013 
all’U.O. di Oculistica secondo la programmazione indicata dal Coordinatore DMO e trova 
copertura, come comunicato dal Servizio Controllo di Gestione con e-mail del 09/09/2013, nelle 
autorizzazioni di spesa n. AV3PROV9sub7 (€ 10.000,00) per la struttura di Macerata e n. 
AV3PROV9sub8 (€ 10.000,00) per la struttura di San Severino Marche, n. di conto 0501090101 
“Acquisti di materiale protesico” 

I servizi deputati all’acquisto del materiale protesico sono tenuti a comunicare alla Direzione 
Amministrativa dei PP.OO. Area Vasta n. 3, eventuali variazioni di prezzo al fine 
dell’aggiornamento della compartecipazione alla spesa dell’utente, così come indicato nella 
determina n. 1226/AV3 del 13/9/2013. 

  Sulla base di quanto sopra 
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 SI PROPONE 

a) Di dare inizio da subito all’attività relativa all’intervento di cataratta utilizzando le lenti 
cosiddette “Premium” (toriche). 

 
b) Di prendere atto che la spesa per l’Area Vasta n. 3 quantificata in € 20.000, trova copertura 

nel budget 2013 provvisoriamente assegnato, n. di conto 0501090101 “Acquisti di materiale 
protesico”, autorizzazioni di spesa n. AV3PROV9sub7 (€ 10.000,00) per la struttura di 
Macerata e n. AV3PROV9sub8 (€ 10.000,00) per la struttura di San Severino Marche. 

 
c) I servizi deputati all’acquisto del materiale protesico sono tenuti  a comunicare alla Direzione 

Amministrativa dei PP.OO. Area Vasta n. 3, eventuali variazioni di prezzo al fine 
dell’aggiornamento della compartecipazione alla spesa dell’utente, così come indicato nella 
determina n.1226/AV3 del 13/9/2013.  

 
d) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 
 

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

 
f) Di trasmettere copia della presente determina al Dott. Vincenzo Ramovecchi, Direttore 

dell’U.O. di Oculistica, al Dott. Massimo Palazzo, Coordinatore Medico PP.OO. dell’Area 
Vasta n. 3,  alle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri di Macerata e Camerino, alla 
Direzione Amministrativa dei  Presidi Ospedalieri dell’Area Vasta n. 3, al Controllo di 
Gestione e al Servizio Servizi Territoriali. 

 
 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
                     Rag. Laura Benedetti 
 
 
     IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
         Alberto Cacciamani    
    
             
     IL DIRETTORE U.O. OCULISTICA                            IL COORDINATORE MEDICO PP.OO.AV3 
                  Dott. Vincenzo Ramovecchi               Dott. Massimo Palazzo  
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Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
 IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE f.f. 

         A. Cacciamani 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 
  


