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Data: 10/01/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 DAT ASCOLI PICENO 

 N. 11/AV5 DEL 10/01/2018  
      

Oggetto: Rimborso prestazioni incluse piano terapeutico Sig. G.A. ai sensi  delle 
DGRM  n. 1753/2013 e  n.350/2014.  . 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 DAT ASCOLI PICENO 
 

- . - . - 

 
 
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; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di liquidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, all’assistito Sig. G.A. (le 

cui generalità sono indicate nella pratica agli atti del Servizio) l’importo di €.402,00 relativo 

a prestazioni sanitarie incluse nel piano terapeutico approvato dal Coordinamento Regionale 

Malattie Rare;  

2. Di dare atto che la  predetta spesa di €. 402,00 trova copertura economica nel bilancio di 

esercizio 2016 tetto di spesa AV5 TER 36 su. 2 c.e.0508010303; 

3. Di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'ad, 4 

della Legge 412/91e dell'art. 2 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

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

e s.m. 

 

Il Dirigente U.O. DAT 

 Dott. Marco Canaletti 
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Numero: 11/AV5 

Data: 10/01/2018 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

(Attestazione del Dirigente/Responsabile) 

 

Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che l’ onere derivante 

dall’adozione del presente atto è  ricompreso nel budget 2017, per come assegnato all’Area Vasta n.5 

con determina del Direttore Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017 e sottoscritto dal Direttore dell’ Area 

Vasta 5 in data 02/08/17 e gravano al conto economico n. 0508010303 tetto di spesa AV5 TERR n36 su 

2 del bilancio di esercizio 2017.  
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione             Il Dirigente F.F.U.O. Attività Economiche Finanziarie   

Dr. Alessandro Ianiello    Dr. Cesare Milani                          
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O. D.A.T.) 

� Normativa di riferimento 

 DGRM n.1735/2013 

 DGRM n.350 del 24/03/2014   

 DGRM n.882/2016 

� Motivazione: 

 La DGRM n. 1735/2013  detta disposizioni relative alla costituzione del coordinamento regionale 

malattie rare: revisione della deliberazione n. 1031/06  

 La  DGRM  n. 350 del 24/03/2014 inerente la fornitura gratuita dei farmaci di fascia C a soggetti 

affetti da malattie rare nella Regione Marche. Anno 2014, stabilisce le modalità attuative di 

erogazione gratuita dei farmaci di fascia C e il piano terapeutico per la relativa prescrizione dei 

soggetti affetti da malattie rare nella Regione Marche; 

 

Nello stesso atto è indicato che “ …..le altre tipologie di prodotti attualmente non incluse, potranno 

essere erogate con oneri a carico del SSR sulla base delle proposte elaborate dal coordinamento 

regionale malattie rare, costituito secondo le indicazioni della DGR n.1753/2013, che definiscono 

specifici protocolli di trattamento collegati a specifiche malattie rare, che prevedonano l’impiego di 

dispositivi medici, integratori, alimentari, preparazioni galeniche, etc. valutati come efficaci per il 

trattamento e la prevenzione”.  

La Regione Marche con delibera n.882 del 01/08/2016  recepisce l'Accordo tra il Governo, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale per le malattie 

rare (PNMR)" del 16 ottobre 2014 (rep atti 140/CSR), approva  le linee di indirizzo per la definizione 

della attività della rete delle Malattie Rare regionale  e stabilisce altresì che gli oneri derivanti  sono a 

carico dei bilanci degli enti del SSR; 

 

Sulla base di tali indicazioni il Coordiamemento Regionale Malattie Rare con nota prot.n. 

12279/ARS/RAO/P del 12/12/2016,  ha autorizzato il piano terapeutico  della validità di mesi 12 per 

l’assistito  residente nell’ambito territoriale dell’AV5 , Sig. G.A.( le  cui generalità sono indicate per 

esteso agli atti del Servizio) affetto da “ Sindrome di Gitelman” . 

Tale autorizzazione consente al paziente di poter accedere gratuitamente alle prestazioni prescritte 

nel piano terapeutico in quanto  ritenuta “efficace per il trattamento e la prevenzione della malattia 

rara da cui è affetto il paziente stesso. Poiché la prestazione prescritta non rientra nei livelli di 

assistenza è necessario che il paziente documenti debitamente le spese sostenute  al fine di poter 

accedere al rimborso. 

In data 27/09/2017  il sig . G. A. ha presentato istanza di rimborso unitamente al piano terapeutico e 

fattura  di €. 402,00 per le sedute di ozonoterapia  alle ginocchia, regolarmente autorizzate nel piano 

terapeutico  approvato dal Coordinamento Regionale Malattie rare in data 12/12/2016; 

Atteso di dover procedere al rimborso della spesa sostenuta dal suddetto assistito  così come indicato 

dal Dirigente dell’Agenzia Sanitaria Regionale con  prot.n. 106984/ARS/RAO/P del 13/12/2017 ove 

si rappresenta  che le spese sostenute dal Sig. G.A. per le prestazioni  autorizzate nel piano 

terapeutico sono da considerarsi quali costi per prestazioni extraLEA a carico del SSR, 
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� Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE 

1. Di liquidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, all’assistito Sig. G.A. (le 

cui generalità sono indicate nella pratica agli atti del Servizio) l’importo di €.402,00 relativo 

a prestazioni sanitarie incluse nel piano terapeutico approvato dal Coordinamento Regionale 

Malattie Rare;  

2. Di dare atto che la  predetta spesa di €. 402,00 trova copertura economica nel bilancio di 

esercizio 2016 tetto di spesa AV5 TER 36 su. 2 c.e.0508010303; 

3. Di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'ad, 4 

della Legge 412/91e dell'art. 2 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

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

e s.m. 

 
 

 

 

     Il Responsabile del Procedimento      

     Dott.ssa Marina Tombesi         

 

  

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
La presente determina consta di n.4_  pagine di cui n.zero pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 
 

 
 


