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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1589/AV3 DEL 29/11/2013  
      

Oggetto: Liquidazione provvidenze a favore dei soggetti che hanno effettuate visite 
occasionali, Distretto Sanitario di Camerino – Matelica e San Severino Marche, Sedi 
di Matelica e San Severino Marche - III trimestre 2013. 

 
 

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 /Responsabile dell’U.O. Risorse Economiche e Finanziarie 
in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
VISTI  gli articoli n. 4 e n. 17 del D. Lgs. 30 marzo 2004 n. 165 e s.m.i. e recanti norme in 
materia di funzioni   e responsabilità ; 
VISTA la Decisione del Direttore Generale  n. 2 del 11 gennaio 1999 avente per oggetto 
“Funzioni dirigenziali e relative responsabilità. Regolamentazione”; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto; 

2. Rimborsare il complessivo importo di €. 25,00 al Sig. Ni.An. per visita occasionale  

relativa al III trimestre 2013                                                                          

3. La spesa prodotta dal presente atto pari ad € 25,00 trova copertura nel budget 

provvisorio 2013 ed imputata al Distretto Sanitario sede di Matelica CdC 1022931, 

Conto Economico 0508010303  “Altri rimborsi e contributi agli assistiti”. 

4. Di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie” 

5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della 

L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
                     Il Direttore dell’Area Vasta 3 
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                                                                                                                Dr. Enrico Bordoni 
 

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 10/04/2013. 
 
 
 
 
 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. ___1______ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Distretto Sanitario Camerino – Matelica e San Severino Marche -  Sede di Matelica 

Normativa di riferimento: 
-       - D.L. 25 gennaio 1982 n° 16, Art. 1, lettera B  
- L. 25 marzo 1982 n° 98  
- D.lgs 502/92 e s.m.i., art. 8  
- Accordo Collettivo Nazionale MMG e PLS del 20/01/2005, Capo II, art. 57 – Cure Primarie 
- Conferenza Permanente Stato, Regioni e Provincie Autonome - Repertorio n° 2272 del 

23/3/2005  
- L. 26 maggio 2004 n° 138, art, 2 – nonies. 

Proposta di provvedimento e motivazione: 
L’art. 57 del vigente Accordo Collettivo Nazionale del 20/01/2005 stipulato ai sensi dell’articolo 8 del 
D.lgs 502/92 e s.m.i., prevede che i M.M.G. e i P.L.S., siano tenuti a prestare la propria opera in 
regime di assistenza diretta nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.  
 
Al comma due del medesimo articolo 57 viene stabilito che i medici, tuttavia, prestino la propria 
opera anche in favore dei cittadini che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune 
di residenza, ricorrano all'opera del medico.  
 
Infine che le visite di cui al comma 2 siano compensate direttamente dall'assistito con le seguenti 
tariffe onnicomprensive: visita ambulatoriale €. 15,00, visita domiciliare €. 25,00. 
 
La legge n° 38 del 26 maggio 2004, nell’articolo 2 – nonies, dispone che il contratto del personale 
sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull’intero territorio nazionale da convenzioni 
conformi agli Accordi Collettivi Nazionali e reso esecutivo mediante un’intesa sancita dalla 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome. 
 
Il summenzionato Accordo Collettivo è divenuto esecutivo mediante l’intesa sancita dalla 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, repertorio n° 
2272 del 23 marzo 2005. 
 
Il D.L. 25 gennaio 1982 n° 16, convertito con modifiche nella L. 25 marzo 1982 n° 98 prevede che 
l’onere per le prestazioni occasionali siano a carico dei soggetti richiedenti e che i relativi oneri non 
potranno essere superiori alle somme indicate negli Accordi Collettivi Nazionali dei M.M.G. e 
P.L.S..  
 
Pur tuttavia il summenzionato D.L. 16/82 prevede alla lettera b dell’articolo 1 che è consentito il 
rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi alla Unità Sanitaria Locale di appartenenza, da parte 
di chi: omissis “lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all’attività lavorativa e di studio, 
fuori dal proprio domicilio. Omissis. 
 
Ciò premesso, il Sig.Ni.An. ha inoltrata istanza in data 03/10/2013 di rimborso per una visita a 
domicilio effettuata dalla Guardia Medica della USL UMBRIA 2 – Foligno, sede di Colfiorito. .  
.  
La spesa prodotta dal presente atto pari ad € 25,00 trova copertura nel budget provvisorio 
2013 ed imputata al Distretto Sanitario sede di Matelica, CdC 1022931, Conto Economico 
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0508010303  “Altri rimborsi e contributi agli assistiti”..   
Orbene, verificato il rispetto delle formalità previste e l’ammissibilità della documentazione 
che attesta le spese sostenute, presente in atti, per le ragioni di fatto e di diritto suesposto 
si propone di rimborsare il complessivo importo di €. 25,00 ai nominativi indicati negli 
allegati,  relativo al III  trimestre 2013. 
 

 
 
 
 Il Funzionario Istruttore               Il Responsabile U.O.C. Direzione Amm.va Terr.le 
     Franco Antonini                                                 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli          

 

 

Il Responsabile del Distretto Sanitario  

          Dr.ssa Donella Pezzola 
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- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
n. 1 Elenco competenze relative al 3° trimestre 2013 delle visite occasionali 

 


