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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
23/10/2017
N.
1434/AV3
DEL
Oggetto: Pagamento competenze di cui alle leggi della Regione Marche n. 30/1987 e n. 65/1997 e s.m.i.. Agosto
2017

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;

-DETERMINA- il pagamento delle provvidenze del mese di agosto 2017 agli assistiti indicati nei ruoli allegati, sottratti alla pubblicazione
per ragioni di privacy (D.Lgs. 196/2993), autorizzando il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere il relativo mandato di
pagamento
della
somma
totale
di
€
40.405,12
imputando
la
spesa
al
budget
2017:
___autorizzazione di spesa AV3TERR n. 32/1/2017, Onc., n.d.c. 05.08.01.03.03 c.d.c. 0921999 € 30.463,45; c.d.c. 0922999
€ 7.889,25;
___autorizzazione di spesa AV3TERR n. 32/1/2017, Trap. n.d.c. 05.08.01.03.03 c.d.c. 0921999 € 2.006,22; c.d.c. 0922999
€ 46,20;
- di dare atto che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le
disponibilità economiche del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina
ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017;
- di chiedere alla Regione Marche il rimborso della somma spettante agli accompagnatori pari ad euro 2.464,51;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
- 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, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

Il Direttore dell’Area Vasta n. 3
Dott. Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con
DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017.
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Macerata
Normativa di riferimento
- L.R. Marche n. 30 del 18 giugno 1987 “Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico”
- L. R. Marche n. 52 del 27 dicembre 1994 “Modifiche ed integrazioni all’articolo 1 della L.R. Marche n. 30 del 18 giugno
1987 “Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1905 del 22 dicembre 2008 “Regolamentazione dei rimborsi spese previsti dalla
L.R. n. 30/1987 concernente “Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico” e della L. R. n. 52/1994
“Modifiche ed integrazioni dell’articolo 1 della L.R. n. 30/1987”
- Nota prot. 4104422/S04/AIR/SO del 25 giugno 2010 Servizio Salute Posizione funzione accreditamenti, investimenti,
attività ispettiva e ricerca “Provvidenze a favore di soggetti in cura per patologie oncologiche. Rimborsabilità dei costi
associati a prestazioni non erogate in regime istituzionale. L.R. 30/1987 e n. 52/1994 – DGR n. 1905/2008 – Punto 10 –
Quesito
- L.R. Marche n. 65 del 17 novembre 1997 “Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d’organi”
- L.R. Marche n. 24 del 31 Agosto 1999 “Modificazioni alla legge regionali 17 novembre 1997 n. 65 concernente
Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a trapianto d’organi”
- L.R. n. 16 del 23 febbraio 2000 “Modificazioni alla legge regionale 17 novembre 1997 n. 65 concernente provvidenze a
favore dei soggetti sottoposti a trapianto d’organi così come modificata dalla legge regionale 24/1999”
Proposta di provvedimento e motivazione
La Regione Marche con legge n. 30 del 18 giugno 1987, poi modificata con legge n. 52 del 27 dicembre 1994, prevede il
rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura, nonché delle spese di mantenimento entro
limiti stabiliti, a favore di malati oncologici e di eventuale accompagnatore.
La Regione Marche con legge n. 65 del 17 novembre 1997, poi modificata con leggi n. 24 del 31 agosto 1999 e n. 16 del 23
febbraio 2000, riconosce ai soggetti in attesa di trapianto d’organo o trapiantati il rimborso delle spese di viaggio e di quelle
di soggiorno, entro limiti stabiliti, anche per eventuale accompagnatore.
Riconosce inoltre il rimborso di spese sanitarie rimaste a carico al cittadino autorizzato ad eseguire all’estero trapianto
d’organo, nonché controlli preventivi e successivi al trapianto.
Con atto deliberativo n. 3514 del 25 novembre 1996 la Giunta della Regione Marche ha posto a carico della stessa Regione le
spese di trasporto e soggiorno dell’eventuale accompagnatore dei soggetti oncologici e con nota n. 2333 del 16 febbraio 1998
ha stabilito di rimborsare alle ex UUSSLL le medesime spese sostenute per l’accompagnatore di soggetti sottoposti a
trapianto.
Il Dirigente Responsabile attesta la regolarità procedurale e la legittimità alla normativa vigente.
Premesso quanto sopra, si propone di liquidare le provvidenze in argomento relative al mese di agosto 2017 pari ad
€ 40.405,12 e di chiedere alla Regione Marche il rimborso di euro 2.464,51 riguardanti i costi degli accompagnatori.
Il Responsabile del procedimento
Dr. Andrea Feliziani
Il Dirigente Amministrativo
dell’U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale
Dr. Alberto Carelli

- ALLEGATI Elenco competenze relative al mese di agosto 2017 per oncologici sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy (pag. 3);
Elenco competenze relative al mese di agosto 2017 per trapiantati sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy (pag. 1);
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