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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1369/AV2 DEL 08/10/2013  
      

Oggetto: [  Rimborso Sig.ra A.F. di Loreto spese sostenute nell’anno 2013 per 
“Sensibilità  Chimica Multipla” importo Euro 5.357,08. ] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 dei Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 

Economiche Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

VISTA la determina ASUR/DG n. 397 del 17.5.2013; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di rimborsare  le spese sostenute all’estero nel 2013  all’assistita A.F.  affetta da  “Sensibilità Chimica 

Multipla” ai sensi della DGRM n. 643 dell’11.06.2007; 

2. di stabilire che il costo complessivo di Euro 5.357,08 viene imputato al conto economico 0508010303 

“Altre prestazioni residenti – Distretto Sud” – Centro di costo 0723930 del budget assegnato all’U.O. 

Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona  – Distretto Sud per l’anno 2013;  

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

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 DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD OSIMO 

         Dott. Enrico Boaro 
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Attestazione del Responsabile del Distretto Sud - Osimo: 

 

Il Responsabile del Distretto Sud attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 

conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di Euro 5.357,08 trova copertura economica 

nel budget  assegnato all’U.O. Area Vasta 2 – Sede Operativa di Ancona -  Distretto Sud -  per l’anno 

2013. 

 

    IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD  

           Dott. Enrico Boaro 

 
                                           

 

 

 

I Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie 

 

 Le sottoscritte, vista l’attestazione del Direttore del Distretto Sud concernente la copertura economica 

della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 

economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 2 – Sede Operativa 

di Ancona -  con determina ASUR/DG n. 275 del 10.4.2013.  

                     

 

     Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O.  

Programmazione e Controllo di Gestione   Gestione Risorse Economico Finanziarie 

(Dott.ssa  Letizia Paris)      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. == pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
( Distretto Sud – Osimo ) 

 

 

- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003; 

- Determina  n. 195/DZ del 13/09/2007; 

- Decreto Leg.vo n. 502 del 30.12.1992; 

- D.G.R.M. n. 1247 del 19.09.2011 “art. 3 L.R. n. 17/2011 – nomina dei Direttori di Area Vasta”; 

-  

 

Narrativa: 

 

Il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.. ha stabilito che il S.S.N. assicura i livelli essenziali (LEA) ed 

uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale nel rispetto dei principi di dignità della persona 

umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro 

appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze dell’economicità nell’impiego delle risorse; 

 

La Regione Marche, con DGRM n. 643 dell’11.6.2007 ha ritenuto di riconoscere un contributo annuo massimo di 

Euro 6.000,00 ai soggetti affetti da Sensibilità Chimica Multipla (MCS) per far fronte ai costi non altrimenti 

rimborsabili sostenuti da questi soggetti per le prestazioni ed i trattamenti da loro scelti come idonei nello 

specifico caso; 

 

Il contributo riguarda le seguenti spese adeguatamente documentate: 

-visite specialistiche – farmaci di qualunque natura – accertamenti diagnostici – prodotti alimentari – eventuali 

prestazioni di ricovero in strutture non accreditate – spese di viaggio. 

 

La Regione Marche Servizio Salute PF Accreditamenti, Investimenti Attività Ispettive e Ricerca, ha stabilito che 

per accedere ai rimborsi, il Centro che prende in carico l’assistito affetto dalla patologia di che trattasi e che 

effettuata la diagnosi di Sensibilità Chimica Multipla dovrà certificare l’esperienza maturata sulla MCS le 

eventuali pubblicazioni scientifiche e i pazienti presi in carico, affetti dalla patologia in argomento; 

 

L’utente A.F. in data 2.8.2013 ha presentato presso gli Uffici di questo Distretto Sud l’istanza volta ad ottenere il 

rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2013 per la cura della Sensibilità Chimica Multipla (MCS) di 

cui è affetta; 

 

Vista la documentazione presentata e la certificazione del Prof. Giuseppe Genovesi del Policlinico Umberto I di 

Roma attestante la sussistenza della MCS;  
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 Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Distretto il seguente schema di determina: 

 

1. di rimborsare  le spese sostenute all’estero nel 2013  all’assistita A.F. di Loreto affetta da  “Sensibilità 

Chimica Multipla” ai sensi della DGRM n. 643 dell’11.06.2007; 

2.  di stabilire che il costo complessivo di Euro 5.357,08 viene imputato al conto economico 

0508010303 “Altre prestazioni residenti – Distretto Sud” – Centro di costo 0723930 del budget 

assegnato all’U.O. Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona  – Distretto Sud per l’anno 2013;  

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e 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.; 

 

 

 

Responsabile dell’Istruttoria 

       (Dott. Marco Markic) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

 
 


