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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

 N. 1397/AV2 DEL 10/10/2013  
      

Oggetto: L.R. N. 22 DEL 27/07/1998. D.G.R. N. 2440 DEL 04/10/1999. RIMBORSO 
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AL PARTO EXTRA-OSPEDALIERO ALLA SIG.RA S.E. DI 
FABRIANO. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

 DIREZIONE AMM.VA 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; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 
di Fabriano – determinazioni”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area 
Vasta 2 di Fabriano” e le determine D.G. ASUR n. 319 del 19/04/2013 e n. 357 del 07/05/2013, entrambe 
ad oggetto “Determinazioni concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013, ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”. 
  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente 
Amministrativo Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
Per le premesse e il documento istruttorio che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1) di corrispondere alla Sig.ra S.E. di Fabriano il rimborso previsto dall’art. 4 della L.R. n. 22 del 
27/07/1998 e dalla D.G.R. n. 2440 del 04/10/1999, per un importo di € 1.200,00; 
 

2) di dare atto che il costo di cui alla presente determina è previsto al conto 0508010303 del budget 
provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n.275 del 10/04/2013 all’Area Vasta n. 2 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 GENERALE  
  In qualità 

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 
  Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Direttore Amministrativo Territoriale, attestano 

che il costo derivante dall’adozione del presente atto è stato inserito nella programmazione dell’anno 

2013 al conto 0508010303 e trova effettiva copertura nell’ambito di quanto assegnato con determina 

ASUR/DG n. 275/2013. 

 

 
   ASUR - AREA VASTA N.2             ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione                U.O. Bilancio 
    Il Dirigente Amministrativo                           Il Responsabile del Procedimento           
  Dott. ssa Maria Letizia Paris                                Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

        

        ……………………………………………            …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  
Visto: 

 la L. R. n. 22 del 27/07/1998, “Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato”, 
che all’art. 4 prevede il rimborso, da parte delle Aziende Unità Sanitarie Locali, delle spese 
sostenute dalle donne che hanno effettuato il parto a domicilio - nel caso in cui le stesse Aziende 
non abbiano istituito il relativo servizio di assistenza al parto a domicilio – fino ad un massimo di £. 
1.500.000,00; 

 la D.G.R. n. 2440 del 04/10/1999 che indica i criteri e le modalità attuative per il parto 
extraospedaliero, in applicazione della L.R. n. 22 del 1998; 

 l’art. 1 della L.R. n. 2 del 05/02/2008, che ha modificato l’art. 4 della L.R. n. 22/1998 per quanto 
concerne l’importo del rimborso da corrispondere, adeguandolo ad € 1.200,00. 

 

Preso atto che: 
- la Sig.ra S.E., residente a Fabriano, con nota prot. n. 73884 del 21/06/2013, ha inoltrato richiesta 

di partorire a domicilio, allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 2440 del 1999, come 
conservata agli atti d’ufficio; 

-   la stessa con nota prot. n. 98169 del 28/08/2013 ha chiesto il rimborso delle spese sostenute, 
allegando la certificazione che il parto è avvenuto in data 30/07/2013, la copia della cartella clinica, 
il referto dell’avvenuto screening neonatale e la fattura emessa a proprio carico dall’ostetrica che 
l’ha assistita. 

 

Accertato che il Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale di Fabriano, con nota prot. n. 
76151 del 27/06/2013, aveva preso atto della scelta della Sig.ra di partorire a domicilio, informandola 
dell’offerta assistenziale e delle modalità per accedere al contributo per le spese sostenute, nonché 
della necessità di una rivalutazione clinica della gravidanza dopo la 37° settimana per la conferma 
dell’idoneità al parto extra-ospedaliero, assicurando comunque l’assistenza per gli interventi di 
emergenza. 
 
Verificato che, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 2440/1999, il contributo che viene erogato è 
omnicomprensivo di tutta l’assistenza ricevuta per l’espletamento del parto a domicilio e per tutte le altre 
prestazioni offerte dall’ostetrica alla donna e al neonato nel corso della gravidanza e fino al  termine del 
puerperio.  
 
Considerato necessario erogare il rimborso previsto dalla L.R. n. 22 del 27/07/1998 e dalla D.G.R. n. 
2440 del 04/10/1999 alla Sig.ra S.E. di Fabriano, per un importo di € 1.200,00. 
 

Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge 
Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica della Legge 
Regionale 22 novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente  
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Per le premesse e il documento istruttorio che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1) di autorizzare l’inserimento della Sig..ra P.M.T. presso la Coser “C’Era L’Acca” di Fabriano per il 
periodo dal 30/09/2013 al 31/12/2013; 

 

2) di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 5.095,47, viene prenotato al conto 
0505100107 e che lo stesso trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato - con 
Determina ASURDG n. 275/2013 - all’Area Vasta n. 2 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 Responsabile del Procedimento     Il Direttore Amministrativo Territoriale  
         Dott.ssa Maria Loredana Sargenti                                     Dott.ssa Chantal Mariani 
 
 

- ALLEGATI - 
NESSUN  ALLEGATO 

 


