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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 36/AV3 DEL 11/01/2013  
      

Oggetto: SOGGETTI IN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO – PROVVIDENZE DI CUI 
ALLE LL.RR. N. 30/87 E 52/94 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2012 - 

 
 

IL DIRIGENTE 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 del Bilancio e del Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Di riconoscere e liquidare ai soggetti che si sono sottoposti a trattamento Chemioterapico e/o Radioterapico, 

che ne hanno fatto richiesta nel  3° trimestre 2012, i rimborsi  spettanti ai sensi delle LL.RR. nn. 30/87 e 

52/94 secondo quanto ad ognuno spettante e nella forma di rimessa da ognuno indicata, per un importo totale 

di € 52.142,72, tutto come riportato in dettaglio negli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Allegato n. 1 - prospetto di liquidazione, Allegato n. 2 – prospetto di pagamento e con le precisazioni 

riportate nel documento istruttorio; 

 

2) Di stabilire che i prospetti allegati di cui al punto 1), contenenti dati sensibili, sono sottratti alla pubblicazione 

e devono essere separatamente trattati, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme sul diritto di 

riservatezza lo prescrivano; 

 

3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad  € 52.142,72 trova copertura economica come previsto 

nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 

640/ASURDG del 06/08/2012 ed è registrata al Conto Economico n. 0508010303 al Centro di Costo 0821930 per 

€ 22.385,85 ed al Centro di Costo 0822930 per € 29.756,87, Autorizzazione   46/2012; 
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4) Di trasmettere il presente atto: 

a) alla 3ª U.O.A. – Servizio Bilancio Civitanova Marche – per il versamento agli interessati delle somme 

liquidate; 

b) al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 

 

5) Di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

     IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. 
SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 
               - CIVITANOVA MARCHE - 

                          Dr. Fabrizio Trobbiani 
 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 
budget attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012. 
 
 
 
 
Il Dirigente Controllo di Gestione – Civitanova Marche   Il Dirigente Servizio Bilancio – Civitanova Marche 
                     Dr.ssa Diana Baldassarri            Dr.ssa Lucia Eusebi 
                                   

     
 
                                 

 
 
La presente determina consta di n. 19 (diciannove) pagine di cui n. 15 (quindici) pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 
ma che vengono sottratti dalla pubblicazione in quanto contenenti dati sensibili e da trattare separatamente ogni qualvolta le norme sul 
diritto di riservatezza lo prescrivano. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA - CIVITANOVA MARCHE - 
 
Normativa di riferimento: 

 Legge Regionale n. 13/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 Legge  Regionale 18/06/1987  n. 30; 

 Legge Regionale 27/12/1994 n. 52; 

 Legge Regionale n. 26/1996; 

 Decreto Legislativo n.  229/1999; 

 Circolare Dirigente Servizio Sanità prot. n. 4260 del 13/03/1995; 

 Circolare Dirigente Servizio Sanità n. 7126 del 12/03/1996; 

 Circolare Dirigente Servizio Sanità prot. n.  6263 del 15/05/2000; 

 Circolare Dirigente Servizio Sanità prot. n. 1240 del 23/01/2002; 

 Circolari Dirigente Servizio Salute prot. n. 12143 del 17/01/2006 e n. 68444 del 29/03/2006; 

 Circolare Dirigente Servizio Sanità prot. n.  73310 del 04/04/2006. 
 

 

 

Le normative richiamate prevedono che i cittadini residenti nei Comuni della Regione Marche che 

necessitano di trattamento radioterapico e chemioterapico, nonché di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla 

cura delle patologie oncologiche, hanno diritto: 

 al rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura; 

 al rimborso nella misura massima del 70% delle spese di mantenimento nel luogo di cura fino ad un 

massimo annuo di Lire 1.500.000 ora € 774,69. 
 

Il Servizio Salute della Giunta Regionale con nota prot. n. 68444 del 29/03/2006, ha precisato che i benefici 

di cui alle LL.RR. 30/87 e 52/94 “sono concessi anche ai cittadini che si recano in strutture sanitarie ubicate fuori 

dal territorio nazionale”. 
 

Il Distretto di Civitanova Marche si è organizzato per erogare tali rimborsi con cadenza trimestrale ai soggetti 

che, avendone diritto, abbiano fatto domanda ed abbiano documentato le cure ricevute e le spese sostenute. 
 

Ogni domanda è stata esaminata ed è stato predisposto uno schema di liquidazione delle somme spettanti in 

base alla normativa richiamata; tale prospetto  viene allegato all’atto. 
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La spesa derivante dal presente atto pari ad  € 52.142,72 trova copertura economica rispetto alla programmazione 

definita con il budget attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012 ed è imputata al Conto 

Economico  n. 0508010303, al  Centro  di  Costo  0821930  per  € 22.385,85  ed  al  Centro di Costo  0822930 per 

€ 29.756,87, Autorizzazione   46/2012. 
 

Si tratta ora di procedere alla liquidazione dei rimborsi agli aventi diritto. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

         Dr. Fabrizio  Trobbiani 

 

 
Si attesta per quanto di competenza la conformità tecnica, organizzativa e gestionale, e che la spesa prodotta trova 
copertura economica nel budget 2012. 

 
 
 

Il Direttore di Distretto - Civitanova Marche   

      Dr. Gianni Turchetti                                                                         

 
 
 
Si attesta la conformità alle normative in vigore e la legittimità procedurale amm.va del presente provvedimento. 
 
 

             IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
          Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico. 
 


