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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 – DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
 N. 408/AV5 DEL 09/04/2018  

      
Oggetto: Definizione concorso spese ai sensi dell’art. 6 DM Sanità 3.11.89 e della 
D.G.R.M. n. 638 del 23.05.2005 per prestazioni sanitarie fruite presso il Centro 
svizzero “Klinik Valens” dal Sig F.C. Periodo 04.09.2017-13.10.2017 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 – DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

VISTO il parere del Direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile della U.O. Economico Finanziaria in riferimento al budget 

2017; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di definire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.M. Sanità 3.11.89 e dell’art. 2 della D.G.R.M. n. 638 

del 23.05.2005, l’importo da erogare al signor F.C., residente a Cupra Marittima, per le prestazioni 

sanitarie fruite nel periodo 04.09.2017-13.10.2017 presso la Clinica “Valens”, detraendo dal rimborso 

spettante la cifra di € 15.606,75 erogata a titolo di acconto con atto n. 868 del 28.06.2017; che tale somma 

ammonta ad € 1.737,99 ed è derivante sia dal rimborso all’80% delle spese sanitarie (che sono state pari 

ad € 12.218,91) che dal rimborso all’80% delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio, che sono 

state complessivamente pari ad € 8.743,12) e dal rimborso all’80% delle spese di viaggio (che ai sensi 

della vigente normativa sono da considerare, ai fini del rimborso, pari ad € 718,90); 

 

2. Di dichiarare che il costo derivante dal presente atto, che è pari ad € 1.737,99, viene imputato al conto 

economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 33/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio di 

Esercizio 2017; 
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3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

della L.R. n. 36/2013; 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

    Il Dirigente D.A.T. 

      Dott. Marco Canaletti 

 

 

 

 

 

 

 

      PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, il costo indicato nel presente atto viene imputato al conto 

economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 33/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio di Esercizio 

2017. 

 

IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE    

                   Dott. Alessandro Ianniello                                                                            

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE F.F. DELL’U.O.C. 

                                                                    ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE 

                                                                                                          Dott. Cesare Milani 

                                                                                                         

  

 

 

 

                                  
La presente determina consta di n. ___5____  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 

DISTRETTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
 

 Normativa di riferimento 

• D.M. Sanità 3.11.89, e successive modificazioni apportate allo stesso dal D.M. 13.05.93, concernente 

i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione 

all’estero; 

• D.P.C.M. 1° Dicembre 2000 – Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese 

di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione; 

• D.G.R.M. n. 638 del 23.05.2005: Recepimento Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 relativo 

alla definizione di alcune modalità applicative degli artt. 3 comma 1, 4 comma 1, 7 comma 2 dell’atto 

di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 1.12.2000, per il rimborso delle spese di 

soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione. 

 

 Motivazione: 

Premesso che con atto n. 868 del 28.06.2017 questa Area Vasta n. 5 aveva concesso, dopo aver verificato la 

legittimità del provvedimento, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 1° Dic. 2000 e dell’art. 3 della D.G.R.M. n. 

638 del 23.05.2005, un acconto di € 15.606,75 a favore del signor F.C. sulle spese sanitarie e di soggiorno 

relative al ciclo di cure da fruire presso il Centro “Klinik Valens” nel periodo in oggetto specificato; 

Rilevato che dette prestazioni sanitarie erano state autorizzate, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 3.11.89, con 

provvedimento del Centro Regionale di Riferimento, notificato a questa Area Vasta n. 5 con nota 

dell’Ufficio di Coordinamento n.  10. 4796 del 27.01.2017 e successivamente il 10.04.2017 dal Direttore del 

Distretto di San Benedetto del Tronto, Dott.ssa Maria Teresa Nespeca; 

Rilevato altresì che l’acconto in questione è stato erogato solo ed esclusivamente in riferimento alle 

sostenende spese sanitarie e di soggiorno escludendo le spese per il viaggio dall’abitazione dell’assistito al 

centro di cura; 

Ritenuto di dover provvedere alla completa definizione della pratica di rimborso; 

Vista, a tal proposito, l’istanza inoltrata il 01.02.2018 prot. n. 8880 dalla signora A.M. D.P., familiare 

dell’assistito, residente a Cupra Marittima, tesa a definire il rimborso delle spese sanitarie e di soggiorno 

sostenute dal signor F.C. per i trattamenti riabilitativi fruiti, nel periodo in oggetto specificato, presso la 

Clinica “Valens”, in considerazione dell’acconto già erogato; 
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Vista la documentazione contabile attestante le spese sostenute e precisamente: 

per quanto attiene alle spese sanitarie, la fattura della Clinica “Valens” n. 1010874 del 28.11.2017 di CHF. 

14.051,75 (equivalenti ad € 12.218,91), unitamente alla dichiarazione rilasciata il 28/02/2018 dalla suddetta 

clinica a conferma dell’avvenuto pagamento da parte del sig. C. F. delle prestazioni sanitarie fruite; 

per quanto attiene alle spese di vitto, la ricevuta “Coop. Ostschweiz -Bad Ragaz” del 10.10.2017 di CHF. 

3.290,80 pari ad € 2.861,56; 

per quanto attiene alle spese per l’alloggio, la fattura “Quadern Park Appartmenthaus Valens” del 06.10.2017 

di CHF. 6.763,80, pari ad € 5.881,56, per l’affitto dell’appartamento dal 02.09.2017 al 12.10.2017, 

unitamente alla dichiarazione di pari data della Clinica Valens attestante l’avvenuto pagamento della stessa;   

 Visto il parere favorevole espresso dal Centro Regionale di Riferimento ai sensi dell’art. 6, comma 3 del 

D.M. 3.11.89 (trasmesso a questa Area Vasta n. 5 con nota n. 26. 13964 del 26.02.2018) attestante la 

rimborsabilità delle spese sanitarie sostenute dall’assistito in questione che sono rappresentate nella fattura 

“Klinik Valens”n. 1010874 del 28.11.2017; 

Considerato che la Clinica “Valens” è un centro di natura privata, senza scopo di lucro, le cui tariffe sono 

approvate dalle locali autorità competenti, così come è previsto dal D.M. 3.11.89 art. 6, comma 5, quale si 

evince dalla dichiarazione rilasciata il 04.12.2017 dal Consolato italiano di Zurigo; 

Ribadito che nel “quantum” dell’acconto erogato non erano previste le spese di viaggio dell’assistito e 

dell’accompagnatore e che queste ammontano ad € 718,90 considerando la tariffa ferroviaria di 2a classe, ai 

sensi della vigente normativa in materia; 

Per quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE 

 

1. Di definire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.M. Sanità 3.11.89 e dell’art. 2 della D.G.R.M. n. 638 

del 23.05.2005, l’importo da erogare al signor F.C., residente a Cupra Marittima, per le prestazioni 

sanitarie fruite nel periodo 04.09.2017-13.10.2017 presso la Clinica “Valens”, detraendo dal rimborso 

spettante la cifra di € 15.606,75 erogata a titolo di acconto con atto n. 868 del 28.06.2017; che tale somma 

ammonta ad € 1.737,99 ed è derivante sia dal rimborso all’80% delle spese sanitarie (che sono state pari 

ad € 12.218,91) che dal rimborso all’80% delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio, che sono 

state complessivamente pari ad € 8.743,12) e dal rimborso all’80% delle spese di viaggio (che ai sensi 

della vigente normativa sono da considerare, ai fini del rimborso, pari ad € 718,90); 
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2. Di dichiarare che il costo derivante dal presente atto, che è pari ad € 1.737,99, viene imputato al conto 

economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 33/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio di 

Esercizio 2017; 

 

 

3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

della L.R. n. 36/2013; 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                        Dott.ssa Nadia Fedeli 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
             Nessun allegato 
 
 
 
 
 

 


