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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
61/AV3
DEL
17/01/2014
Oggetto: Pagamento visite mediche occasionali fruite da parte di assistiti
dell’A.V.3- Distretto di Macerata fuori della Regione Marche- Anno 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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA1. di liquidare i rimborsi forfettari per visite mediche occasionali usufruite fuori dal
territorio della Regione Marche agli assistiti di cui all’allegato elenco ed a mezzo
riscossione diretta, autorizzando il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere il
relativo mandato di pagamento della somma totale di Euro 95,00 imputando la spesa
al budget 2013: autorizzazione di spesa AV3 Terr n.22/0/2013, ndc 0508010303
cdc 0921999, bilancio economico anno 2013;
2. di imputare il costo al budget di competenza del 2013 come da determina ASUR/DG
n. 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013.
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa e Sanitaria del
Dipartimento Territorio per quanto di rispettiva competenza .
IL DIRETTORE AREA VASTA
Dr Enrico Bordoni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di
competenza del 2013 come da determina ASUR/DG n. 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n.
1749 del 27/12/2013.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n.3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento:
L’articolo unico della L.98 del 25/03/1982 prevede il rimborso di una cifra forfetaria per le visite
mediche occasionali fruite fuori dall’Azienda sanitaria di residenza :
- agli assistiti minori di anni 12;
- agli assistiti di età superiore ad anni 60;
- ai lavoratori e studenti dimoranti fuori del proprio domicilio per motivi di studio o di lavoro;
- ai cittadini portatori di handicaps con un grado di menomazione superiore all’80% ai fini
dell’attività lavorativa.
L’art.57 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale fissa in Euro
15,00 e in Euro 25,00 le quote di rimborso forfetario rispettivamente per le visite generiche
ambulatoriali e domiciliari.
L’art.56 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta in Euro
25,00 e in Euro 35,00 le quote di rimborso forfetario rispettivamente per le visite pediatriche
ambulatoriali e domiciliari.
Delle richieste pervenute a questa Direzione Amministrativa Territoriale nell’anno 2013 è stata
accertata la regolarità della documentazione prodotta ed il possesso da parte degli interessati dei
requisiti previsti.
Esito dell’istruttoria:
Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto e vista la necessità di approvare idoneo atto per
tutto quanto sopra esposto, si propone :
1.

2.
3.
4.
5.

di liquidare i rimborsi forfettari per visite mediche occasionali usufruite fuori dal territorio della
Regione Marche agli assistiti di cui all’allegato elenco ed a mezzo riscossione diretta,
autorizzando il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento
della somma totale di Euro 95,00 imputando la spesa al budget 2013: autorizzazione di spesa
AV3 Terr n. 22/0/2013, ndc 0508010303, cdc 0921999, bilancio economico anno 2013;
di imputare il costo al budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG n. 943 del
31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa e Sanitaria del Dipartimento
Territorio per quanto di rispettiva competenza .

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giovanna Tallè

Il Responsabile Direzione Amm.va Territoriale
Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

- ALLEGATI N. 1 Elenco assistiti aventi diritto al rimborso mediante riscossione diretta .
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