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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 223/AV4 DEL 22/03/2018  
      

Oggetto: [Prestazioni sanitarie presso Centro di Alta Specializzazione all’estero  – 
Rimborso spese di cui al D.M. 03/11/1989 alla sig.ra C.P. per minore A.A.] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di accogliere l’istanza di rimborso spese, presentata dalla sig.ra C.P., per spese strettamente sanitarie 

sostenute per effettuare le cure autorizzate e fruite dal minore A.A. (figlio)   presso il Centro Great 

Ormond Street Hospital for Chilfren di Londra (Regno Unito) ai sensi dell’art. 6 del D.M. 03/11/1989,  in 

conformità al parere della Commissione amministrativa – sanitaria regionale (trasmesso con nota prot. 

1254823|15/12/2017|R_MARCHE|GRM|SAN|P, acquisita al prot. dell’Area Vasta 4 al n. 

0062101|21/12/2017|ASURAV4|FMAAGG|A);  

2. Di liquidare in favore della sig.ra C.P. l’importo di €. 4.203,20, corrispondente al 80%  della spesa 

complessiva di € 5.254,00 sostenuta per il viaggio aereo dell’assistito A.A. e dell’accompagnatore C.P., 

come previsto dal comma 11 dell’art.6 D.M. 03/11/1989; 

3. Di registrare la spesa  oggetto del presente provvedimento nella contabilità generale ASUR esercizio 

2017  al conto  0508010201 “ Rimborsi per ricoveri all’estero”; 

4. Di dare atto che la spesa oggetto del presente atto – quantificata in € 4.203,20 - è compatibile con la 

disponibilità economica del budget 2017; 

5. Di trasmettere  copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e        

s.m.i.; 

6. 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. 

 

  Il Direttore di Area Vasta            

 Dr. Licio Livini  
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U.O.C. BILANCIO               U.O.  CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che i costi di cui al presente atto sono  

compatibili con le disponibilità economiche di cui al conto 0508010201 “ Rimborsi per ricoveri all’estero” del 

budget 2017 (Aut. 138  sub  9 AV4TERR). 

 

 

 

        Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa          Il Dirigente del Controllo Gestione 

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza           Dr. Daniele Rocchi 

                    Coordinatore di Area Vasta   

                  Dr. Luigi Stortini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        La presente determina consta di n. _4______  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che formano 

parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
                    (U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
L.R. N. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  e s.m.i. 

D.M. 03/11/1989 “Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima 

specializzazione all’estero” e s.m.i. 

Circolare 12/12/1989 n. 33 “Trasferimento per cure in ambito comunitario” art. 22 Reg. CEE n. 1408/71 

REG. CE 883/2004 

REG. CE 987/2009 

D.M. 13/05/1993 “Modificazioni al D.M. 03/11/1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni 

assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero” 

 

 

La sig.ra C.P. (le generalità complete dell’istante vengono omesse per ragioni di riservatezza e sono contenute 

agli atti del procedimento), con istanza del 08/11/2017,  acquisita al prot. dell’Area Vasta 4 al n. 

0054007|08/11/2017|ASURAV4|FMAAGG|A, ha chiesto il rimborso delle spese di  viaggio (aereo), sostenute per 

accompagnare il figlio minore A.A., presso il Centro Great Ormond Street Hospital for Children di Londra,  dove 

ha effettuato  n. 5 ricoveri dal 2012 al 2016.  

La domanda della sig.ra C.P. è corredata dalla seguente documentazione: n. 5 fatture delle spese di viaggio aereo, 

copie di  n. 5 modelli E112, copie del modelli 730 degli anni interessati e copia dell’ultimo ISEE. 

La richiesta della sig.ra C.P. è stata inoltrata alla Commissione amministrativa – sanitaria regionale con nota del 

Direttore di Area Vasta 4 prot. 0057055|24/11/2017|ASURAV4|FMAAAT|P al fine di acquisire il relativo parere. 

Il Servizio “P.F. Mobilità sanitaria, liste di attesa ed area extraospedaliera” della Regione Marche ha trasmesso 

con nota Prot. 1254823|15/12/2017|R_MARCHE|GRM|SAN|P la determinazione della Commissione 

amministrativa – sanitaria regionale a firma del Presidente Dott. Filippo Masera, con la quale DETERMINA di 

rimborsare le spese di viaggio nella misura prevista dall’art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 3/11/1989 

(n.5 viaggi dal 2012 al 2016). 

Vista la circolare n. 33 del 12/12/1989 (Trasferimento per cure in ambito comunitario) che prevede che le spese di 

natura strettamente sanitaria (onorari corrisposti a sanitari in regime libero-professionale,  tickets e spese di 

viaggio)  possono essere prese in considerazione per il parziale rimborso, in forma indiretta, ai sensi della 

normativa regionale per l’assistenza in forma indiretta all’estero attuativa del Decreto ministeriale 3/11/1989 e 

considerato che il comma 11 dell’art. 6 dello stesso D.M. 03/11/1989  prevede che “Le spese di viaggio per 

l’assistito e l’eventuale accompagnatore, con il mezzo aereo preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella 

misura dell’80%”. 
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Vista la nota esplicativa del Servizio Sanità della Regione Marche prot. 6127/SAN.2/GP del 12/04/1994. 

 

Esaminata la documentazione si da atto che le spese di viaggio per l’assistito A.A. e l’accompagnatore C.P. 

ammontano ad un totale di € 5.254,00 e che la quota rimborsabile è di € 4.203,20, pari all’80% del totale, come 

previsto dall’art. 6 del D.M. 3/11/1989. 

Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore di Area Vasta, per l’adozione,  il seguente schema di 

determina: 

1. Di accogliere l’istanza di rimborso spese, presentata dalla sig.ra C.P., per spese strettamente sanitarie 

sostenute per effettuare le cure autorizzate e fruite dal minore A.A. (figlio)   presso il Centro Great Ormond 

Street Hospital for Chilfren di Londra (Regno Unito) ai sensi dell’art. 6 del D.M. 03/11/1989,  in conformità 

al parere della Commissione amministrativa – sanitaria regionale (trasmesso con nota prot. 

1254823|15/12/2017|R_MARCHE|GRM|SAN|P, acquisita al prot. dell’Area Vasta 4 al n. 

0062101|21/12/2017|ASURAV4|FMAAGG|A);  

2. Di liquidare in favore della sig.ra C.P. l’importo di €. 4.203,20, corrispondente al 80%  della spesa 

complessiva di € 5.254,00 sostenuta per il viaggio aereo dell’assistito A.A. e dell’accompagnatore C.P., 

come previsto dal comma 11 dell’art.6 D.M. 03/11/1989; 

3. Di registrare la spesa  oggetto del presente provvedimento nella contabilità generale ASUR esercizio 2017  al 

conto  0508010201 “ Rimborsi per ricoveri all’estero”; 

4. Di dare atto che la spesa oggetto del presente atto – quantificata in € 4.203,20 - è compatibile con la 

disponibilità economica del budget 2017; 

5. Di trasmettere  copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e        

s.m.i.; 

6. 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. 

 

Il Responsabile del Procedimento      Il Direttore UOC D.A.T. 

        Dr.ssa Anna Vittori            Dr. Valter Pazzi 

 

                                 Il Direttore Macroarea Distretto 

                                                                         Dr. Vincenzo Rea 

  

 
          

 
- ALLEGATI -  

Nessun allegato. 


