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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1307/AV1
DEL
22/11/2012







Oggetto: RIMBORSI INDIRETTI - Pagamento competenze di cui alle leggi della Regione Marche n. 30/1987 e n. 65/1997 e s.m.i. – AGOSTO 2012.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


1 -  di liquidare l’importo complessivo di euro 22.591,56 per il rimborso delle spese di viaggio e Mantenimento in favore di cittadini residenti (i dati per esteso sono nell’allegato al presente atto che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs.n.196/03 sulla tutela dei dati), relativamente al mese AGOSTO 2012 così come risulta dagli elenchi allegati (dal n.1 al n.3) al presente provvedimento, di cui sono parte integrante e sostanziale per gli importi a fianco indicati;     

2 - di imputare la spesa come segue: 
      - C.E. 0508010303 CdC 0199100 (pazienti oncologici,  soggetti trapiantati e dializzati) per € 22.591,56 

3 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4 - di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. e al Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1 di cui alla determina del D.G. ASUR n.390 del 15/05/2012;

5 - di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito
     di competenza.
					
        La Dirigente
									(Dott.ssa Anna Maria Lisi)


Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:  

Si attesta la copertura economica al conto 0508010303 per €  22.591,56   omnicomprensiva, nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2012 con autorizzazione n._________ del controllo di gestione.




		                         			     Il Dirigente U.O. Bilancio 
  							   (Dott.ssa Laura Cardinali)
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UNITA’ OPERATIVA PRESTAZIONI E CONVENZIONI - Sede di Pesaro
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”
- 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”
- L.R. N. 15 del 27 giugno 1984 e L.R. n.20 del 22 aprile 1987, concernente le provvidenze dei soggetti affetti da uremia cronica
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 UUSSLL le medesime spese sostenute per l’accompagnatore di soggetti sottoposti a trapianto.
Questa Unità Operativa ha preso atto delle richieste pervenute da cittadini residenti rivolte ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per viaggi e mantenimento presso le relative località sedi di luogo di cura, previa verifica della sussistenza dei requisiti dei richiedenti e la conformità della documentazione prodotta dai medesimi, ha provveduto alla quantificazione dei rimborsi da erogare come si evince dagli elenchi allegati alla presente disposizione (allegati dal n. 1 al n. 3);
Per quanto sopra esposto e attestando che tutta la documentazione prodotta è regolare e agli atti della U.O.Prestazioni e Convenzioni, si propone
1 -  di liquidare l’importo complessivo di euro 22.591,56  per il rimborso delle spese di viaggio  e Mantenimento in favore di cittadini residenti, relativamente a AGOSTO 2012 così come risulta dagli elenchi allegati (dal n.1 al n.3) al presente provvedimento, di cui sono parte integrante e sostanziale per gli importi a fianco indicati;     
2 - di imputare la spesa come segue: 
      - C.E. 0508010303 CdC 0199100 (pazienti oncologici, soggetti trapiantati e dializzati) per € 22.591,56;
3 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4 - di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
     s.m.i. e al Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1 di cui alla determina del D.G. ASUR n.390     del 15/05/2012;     
5 - di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito
     di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Anna Maria Lisi)


L’incaricato della fase istruttoria
G.Platamone 0721/424078
              

		
- ALLEGATI -
n. 1) Elenco competenze relative al mese di Agosto 2012 per oncologici (pagg. 2) n.361. 
n. 2) Elenco competenze relative al mese di Agosto 2012 per trapiantati (pag.1) n.362. 
n. 3) Elenco competenze relative ai mese di Agosto 2012 per dializzati (pag.3) n.363

I dati per esteso sono nell’allegato al presente atto che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs.n.196/03 sulla tutela dei dati personali.




