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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 1 - U.O.C. URP- COMUNICAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI 

 N. 1325/AV1 DEL 12/11/2018  
      

Oggetto: Liquidazione contributi assistenza integrativa erogata a soggetti affetti da patologie 
oncologiche – trapianto – nefropatici – ossigenoterapia iperbarica – oncoematologia 
pediatrica – cure terminali anni 2012-2013-2014 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA 1 - U.O.C. URP- COMUNICAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI 

 
- . - . - 

 
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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di approvare e condividere il documento istruttorio e quanto in esso descritto e precisato; 
 
2. di dichiarare che i costi derivanti dal presente provvedimento sono registrati per  € 3.465,02 per 

l’assistenza integrativa relativa agli anni 2012-2013-2014; 
 
3. di dare atto che sono stati liquidati i rimborsi come da prospetto allegato, in base alla normativa 

riportata nel documento istruttorio previa verifica della documentazione sanitaria e di spesa 
depositata in atti; 

 
4. di dare atto che la spesa relativa agli anni 2012-2013-2014 pari a € 3.465,02 già registrata al conto 

0508010303 della contabilità generale e nei bilanci d’esercizio dei rispettivi esercizi; 
 
5. di trasmettere copia del presente atto a: 
 

 Collegio Sindacale; 
 
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013; a 
norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 

 
Il Dirigente 

Dott. Tiziano Busca 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali 
 
Normativa di riferimento: 
 

 L.R. 13 del 20/06/2003, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 L.R. 28/96 “Provvidenze in favore di invalidi di guerra e per servizio” 

 L.R. 30/87 modificata dalla L.R. 52/94 “Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento 
radioterapico” 

 DGR 3514 del 25/11/1996 contenente disposizioni inerenti l’applicazione della LR 30/1987 così 
come modificata dalla L.R. 52/1994 

 L.R. 65/97 modificata dalle L.R. 24/99 e L.R. 16/2000 “Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a 
trapianto d’organo” 

 L.R. 7/2000 “Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a terapia iperbarica; 
 

 
Motivazione: 
 
La Regione Marche con legge 30/87 modificata dalla L.R. 52/94 prevede il rimborso per le spese di 
viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura, nonché delle spese di mantenimento entro i 
limiti stabiliti, a favore di malati oncologici e di eventuale accompagnatore; 
 
La Legge Regionale 65/97 modificata dalle leggi 24/99 e 16/2000 riconosce ai soggetti in attesa di 
trapianto di organi o trapianti il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno entro i limiti 
stabiliti anche per eventuale accompagnatore; 
 
La Regione Marche con legge 7/2000 prevede il rimborso del 50% della tariffa stabilita dal 
nomenclatore per provvidenze a favore di soggetti a terapia iperbarica; 
 
Con atti liquidatori a firma del responsabile del procedimento, del Direttore del Distretto si era già 
provveduto alle liquidazioni ,previa verifica della documentazione sanitaria e di spesa depositata in atti; 
 
Il distretto di Cagli (ex zona territoriale 2) ha richiesto rimborsi alla giunta Regionale con le 
comunicazioni Prot. 3022|16/01/2013|ASURAV1|U-DISCAP|P, Prot. 36922|23/07/2013|ASURAV1|U-
DISCAP|P, Prot. 3568|21/01/2014|ASURAV1|U-DISCAP|P, Prot. 29909|15/04/2015|ASURAV1|U-
DISCAP|P, Prot. 86915|30/10/2015|ASURAV1|U-DISCAP|P  
 
Con Nota. prot. 749892|28/10/2015|R_MARCHE|GRM|SAS|A il Servizio Sanità Marche richiedeva gli 
atti liquidatori relativi alla spesa rendicontata 
 
Con Nota. prot. 781939|04/11/2015|R_MARCHE|GRM|SAS|A il Servizio Sanità Marche sollecitava 
quanto richiesta con nota precedente 
 
Esito dell’istruttoria 
 
Stante quanto sopra è sottoposto al Direttore di U.O.C. URP e FRONT OFFICE, per l’adozione, il 
seguente schema di determina: 
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 di approvare e condividere il documento istruttorio e quanto in esso descritto e precisato; 
 
 di dichiarare che i costi derivanti dal presente provvedimento sono registrati per  € 3.465,02 per 
l’assistenza integrativa relativa agli anni 2012-2013-2014; 
 
 di dare atto che sono stati liquidati i rimborsi come da prospetto allegato, in base alla normativa 
riportata nel documento istruttorio previa verifica della documentazione sanitaria e di spesa depositata 
in atti; 
 
 di dare atto che la spesa relativa agli anni 2012-2013-2014 pari a € 3.465,02 già registrata al conto 
0508010303 della contabilità generale e nei bilanci d’esercizio dei rispettivi esercizi; 
 
 di trasmettere copia del presente atto a: 

o Collegio Sindacale; 
 
 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013; a norma 
dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 

 
 
  Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Fabrizio Biondi 
  
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione 
Si attesta, come dichiarato nel documento istruttorio che la spesa di € 3.465,02 relativa agli anni 2012-
2013-2014 è già registrata nel conto 0508010303 della contabilità generale e nei rispettivi bilanci 
d’esercizio 
  

Il Direttore Controllo di Gestione Il Direttore Area Bilancio 
Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 Elenco Rimborsi in favore di soggetti in trattamento radioterapico. Anni 2012 - 2013 – 2014 
pubblicato in forma sintetica , in osservanza al D.Lgs 196/2003 
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Elenco Rimborsi in favore di soggetti in trattamento radioterapico.  

Anni 2012 - 2013 – 2014  

AREA 
VASTA 

DISTRETTO COMUNICAZIONE ASSISTITI IMPORTO 

1 DISTRETTO DI CAGLI Prot. n. 
3022|16/01/2013|ASU
RAV1|U-DISCA|P 

A.O. (Assitito) 
V.O. (Accompagnatore) 

R.B. (Assistito) 
S.R (Accompagnatore) 

€ 167,06 

1 DISTRETTO DI CAGLI Prot. n. 
36922|23/07/2013|AS
URAV1|U-DISCA|P 

R.B. (Assistito) 
R.S. (Accompagnatore) 

M.G. (Assistito) 
I.P. (Accompagnatore) 

€ 822,36 

1 DISTRETTO DI CAGLI Prot. n. 
3568|21/01/2014|ASU
RAV1|U-DISCA|P 

M.R. (Assistito) 
G.L. (Accompagnatore) 

€ 756,00 

1 DISTRETTO DI CAGLI Prot. n. 
29909|15/04/2014|AS
URAV1|U-DISCA|P 
E sua integrazione 
86915|30/10/2015|AS
URAV1|U-DISCA|P 
IN SOSTIUZIONE 
DELLA SCHEDA DI 
S.B. 

A.Y. (Assistito) 
L.Y. (Accompagnatore) 

R.B. (Assistito) 
R.S. (Accompagnatore) 

S.B. (Assistito) 
G.P (Accompagnatore) ) 

F.T. (Assistito) 
S.V(Accompagnatore)  

A.B (Assistito) 
F.G.(Accompagnatore 

€ 1.719,60 

TOTALE  € 3.465,02 

 
 

 


