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

N.
727/AV1
DEL
01/08/2013







Oggetto: L.R. 22/1998 e s.m.l.: rimborso spese parto a domicilio Sig.ra M.M.


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 U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

PRESO ATTO della nota Prot n. 21428 del  18 ottobre 2012, con la quale il Direttore dell’ Area Vasta n.1, ha individuato come Responsabile sanitario del Distretto di Pesaro, il Responsabile U.O. Tutela Salute Adulti Anziani, Dr. Giuseppe Bonafede;




- D E T E R M I N A -

	di provvedere al pagamento della somma  di €. 277,50 (rivalutata in base all’indice ISTAT rilevato nel mese di dicembre 2012)   alla Sig.ra M.M. (si riportano le sole iniziali, indicando i dati per esteso 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) come previsto dalla DGRM n.2440 del 04/10/1999 e dalla L.R. n.2 del 05/02/2008, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il parto, che iniziato a domicilio, per sopravvenute complicazioni cliniche si è concluso in ambiente ospedaliero, 
	di imputare la spesa di €. 277,50 al n.conto 0508010303 c.d.c 012115001;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


Dr. Giuseppe Bonafede


Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione:
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area vasta con determina ASUR/DG n.275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata al n.conto  0508010303. 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                                             Il Responsabile del Bilancio 
Dott.ssa Anna Olivetti                                                                                     Dott.ssa Laura Cardinali

                    			          			 





		   					 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Distretto di Pesaro 


Vista la seguente normativa di riferimento:

Ø	L.R. 22/1998;
Ø	DGRM n. 2440 del 04/10/1999;
Ø	L.R. n. 2 del 05/02/2008;

	Vista la legge regionale n. 22 /1998 " diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato", tesa a favorire  il benessere psicofisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto e il puerperio, assicurando inoltre la libertà di scelta circa i luoghi dove partorire fermo restando le esigenze primarie della sicurezza.
Vista la DGRM n. 2440 concernente  "criteri e modalità attuative  per il parto extra ospedaliero ", nella quale si precisa, che la Zona Territoriale rimborsi direttamente la donna che ne abbia fatto richiesta, previo accertamento dell'avvenuto espletamento del parto a domicilio tramite esibizione della seguente documentazione:

Ø	Certificato di nascita;
Ø	Copia della cartella clinica;
Ø	Dichiarazione di avvenuta esecuzione dello screening neonatale a cura del pediatra;
Ø	Autocertificazione da parte della donna, dell'avvenuto parto a domicilio e delle spese sostenute sulla base della documentazione in suo possesso;

Preso atto  della L.R. n.2/2008 avente ad oggetto:” Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998 n.22 “diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato”;
Preso atto della  richiesta della Sig.ra M.M., relativa al parto domiciliare, pervenuta in data 28/12/2012;
Vista la documentazione esibita,  conforme alle disposizioni regionali, pervenuta alla Direzione del Distretto in data  24/02/2013;
Considerato inoltre che la documentazione presentata è idonea, completa, regolare e agli atti della Segreteria della Direzione del Distretto di Pesaro;



Si propone:
1. di provvedere al pagamento della somma  di €. 277,50 (rivalutata in base all’indice ISTAT rilevato nel mese di dicembre 2012) alla Sig.ra M.M. (si riportano le sole iniziali, indicando i dati per esteso 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) come previsto dalla DGRM n.2440 del 04/10/1999 e dalla L.R. n.2 del 05/02/2008, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il parto, che iniziato a domicilio, per sopravvenute complicazioni cliniche si è concluso in ambiente ospedaliero;
2.di imputare la spesa di €. 277,50 al n.conto 0508010303 c.d.c 012115001;
3.di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91e dell’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.;


Il Responsabile U.O. 
Tutela Salute Minori Famiglia Donna
      (Dr. Giancarlo Giacomucci)

Incaricato della fase istruttoria
  ( Dott.ssa Daniela Marsili) 


- ALLEGATI -

(non presenti)







