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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1427/AV5 DEL 20/11/2018  
      

Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per ricovero sig.ra M.R. presso l’Hospice 
della Fondazione M.T. Chiantore Seragnoli Onlus – Bentivoglio  (BO) 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 della U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile della U.O. Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione 2018; 

 

VISTO il parere del Dirigente Amministrativo Territoriale della AV5  

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di prendere atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto e di autorizzare l’impegno di spesa per un ricovero di durata presumibile di novanta 

giorni presso la Fondazione Hospice “Maria Teresa Chiantore Seragnoli “ONLUS  sita nel Comune di 

Bentivoglio (BO) in favore della sig.ra M. R. residente in Grottammare (AP); 

 

3. di rilevare che la Fondazione Hospice “M.T. Chiantore Seragnoli” ONLUS  di Bentivoglio (BO) è struttura 

sanitaria accreditata e convenzionata dalla Regione Emilia-Romagna  con retta giornaliera di degenza 

pari ad  € 242,00 e che la spesa presunta  prodotta  è  di €  21.780,00;    

 

4. di attestare che gli oneri presunti  derivanti dall’adozione del presente atto di complessivi € 21.780,00,  

per € 14.520,00  sono compatibili con il budget 2018  per come provvisoriamente assegnato all’AV5 e 

vengono  registrati al conto economico 05.05.12.01.01 “Acquisti altre prestazioni sanitarie”  (aut. 

AV5TER n. 29 sub n. 1), mentre per € 7.260,00 , relativi all’anno 2019, verranno presi nel budget che 

verrà assegnato all’AV5  per il medesimo esercizio e  allo stesso titolo previsto ;  
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5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, della L.R. 11/11/2013, n. 36;  

 

6. di trasmettere il presente atto al: 

Collegio  Sindacale 

Servizio Economico Finanziario AV5 

Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto 

 

7.  di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale  ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013 

 

 

 

                      Il Direttore dell’Area Vasta 5 

                                 Dott. Cesare Milani 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA n. 5 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

 

Oggetto: : Autorizzazione impegno di spesa per ricovero sig.ra M.R. presso l’Hospice della Fondazione 

M.T. Chiantore Seragnoli Onlus – Bentivoglio  (BO) 

 

 Normativa di riferimento 

- L. n. 38 del 15/03/2010 
- DGRM n. 676/2014 
- DGRM n. 846/2014 
- DGRM n. 1498/2017 
-  DGRM n. 471/218 
- DGRM n. 366/2018 
- Determina ASUR/DG n. 471 del 08/08/2018 

 

 

 Motivazione: 

 

Con nota prot. n. 112/2018  del 19/10/2018   dall’Azienda ASL di Bologna è pervenuta  alla Direzione 

dell’Area Vasta 5 la richiesta di autorizzazione all’assunzione dell’impegno di spesa   per ricovero  in favore 

della sig.ra M.R. residente in Grottammare (AP) presso uno degli Hospice della Fondazione Hospice “Maria 

Teresa Chiantore Seragnoli” ONLUS sita in Bentivoglio (BO), struttura sanitaria accreditata  dalla Regione 

Emilia Romagna e convenzionata con l’Azienda USL di Bologna con retta di € 242,00 per giornata di ricovero; 

 

considerato che la paziente M.R., a causa della patologia in atto necessita di gravose cure assistenziali  

che le vengono assicurate presso la residenza della figlia in Granarolo Emilia (BO);  

 

preso atto che stante la gravità clinica e dell’urgente necessità di dover assicurare le cure palliative 

necessarie in regime di ricovero presso un Hospice , Il Dirigente Medico di Distretto dell’AV5  Dr. M. 

Passamonti in data 31/10/2018 ha preventivamente autorizzato il ricovero presso l’Hospice della 

Fondazione “M.T. Chiantore Seragnoli” –ONLUS di Bentivoglio (BO); 

 

la Fondazione Hospice “M. T. Chiantore Seragnoli” ONLUS sita in Bentivoglio (BO) è struttura 

convenzionata con l’Azienda USL di Bologna con retta  di € 242,00 per giornata di degenza e la spesa 

prodotta  presunta   derivante dall’adozione del presente atto di € 21.780,00,  per € 14.520,00 è compatibile 

con il budget 2018  per come provvisoriamente assegnato all’AV5 e viene  registrata al conto economico 

05.05.12.01.01 “Acquisti altre prestazioni sanitarie”  (aut. AV5TER n. 29 sub n. 1), mentre per € 7.260,00 , 
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relativa all’anno 2019, verrà registrata nel budget che verrà assegnato all’AV5  per il medesimo esercizio e  

allo stesso titolo previsto; 

Per quanto premesso e stante l’urgenza di autorizzare l’assunzione di spesa per ricovero 

 

 

SI PROPONE 

 

1. di prendere atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto e di autorizzare l’impegno di spesa per un ricovero di durata presumibile di novanta 

giorni presso la Fondazione Hospice “Maria Teresa Chiantore Seragnoli “ONLUS  sita nel Comune di 

Bentivoglio (BO) in favore della sig.ra M. R. residente in Grottammare (AP); 

 

3. di rilevare che la Fondazione Hospice “M.T. Chiantore Seragnoli” ONLUS  di Bentivoglio (BO) è struttura 

sanitaria accreditata e convenzionata dalla Regione Emilia-Romagna  con retta giornaliera di degenza 

pari ad  € 242,00 e che la spesa presunta  prodotta  è  di €  21.780,00;    

 

4. di attestare che gli oneri presunti  derivanti dall’adozione del presente atto di complessivi € 21.780,00,  

per € 14.520,00  sono compatibili con il budget 2018  per come provvisoriamente assegnato all’AV5 e 

vengono  registrati al conto economico 05.05.12.01.01 “Acquisti altre prestazioni sanitarie”  (aut. 

AV5TER n. 29 sub n. 1), mentre per € 7.260,00 , relativi all’anno 2019, verranno presi nel budget che 

verrà assegnato all’AV5  per il medesimo esercizio e  allo stesso titolo previsto ;  

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, della L.R. 11/11/2013, n. 36;  

 

6. di trasmettere il presente atto al: 

Collegio  Sindacale 

Servizio Economico Finanziario AV5 

Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto 

 

7.  di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale  ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013 

 

 

                                   Il Responsabile del Procedimento  

            (Dott.ssa Loredana Emili)     

 

 

 

PARERE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TERRITORIALE DELLA AV5 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e ne 

propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 5. 

        

       IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  DAT 
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        (Dott. Marco Canaletti)                      

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL RESPONSABILE DELLA U.O. 

CONTROLLO DI GESTIONE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018 

 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, attestano che la spesa derivante 

dall’adozione del presente atto per € 14.520,00  pertinente all’anno 2018 va registrata sul conto economico 

05.05.12.01.01 “Acquisti altre prestazioni sanitarie”  (aut. AV5TER n. 29 sub n. 1), mentre per € 7.260,00 , 

relativa all’anno 2019, verrà registrata nel budget che verrà assegnato all’AV5  per il medesimo esercizio e  allo 

stesso titolo previsto. 

 

        IL RESPONSABILE        IL FUNZIONARIO DELEGATO  

  DEL CONTROLLO DI GESTIONE            U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza  

      Dott. Alessandro Ianniello                         Dott.ssa Luisa Polini    

 

       

 

                

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 

 

 

 


