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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 629/AV2 DEL 26/04/2013  
      

Oggetto: RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE ALL’ESTERO, 
USUFRUITE DALLA SIG.RA D.P.F. DI FABRIANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2012. 

 
 

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 del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2) Corrispondere alla sig.ra D.P.F. di Fabriano il rimborso in quota parte delle spese sostenute 
per prestazioni sanitarie usufruite presso la “Clinique des Portes du Sud” di Lione  (Francia) 
a novembre 2012. 

 
3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 1.690,98, è stato imputato al 

conto 0508010201 del bilancio di esercizio 2012. 
 

4) 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.. 

 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 
 Il Dirigente Direz. Amm.va Osped. e Terr.le 

      (Rag. Angelo Tini) 
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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 Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

DAO-DAT, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto € 1.690,98, è stato 

imputato al conto 0508010201 del bilancio di esercizio 2012. 

 

 
   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 E OSPEDALIERA - FABRIANO) 

Visto il D.M. 03/11/1989, che stabilisce i criteri per la fruizione delle prestazioni assistenziali presso 
centri di altissima specializzazione all’estero. 
 
Premesso che: 

- la Sig.ra D.P.F., nata il 11/11/1968 e residente a Fabriano, nel periodo dal 20/11/2012 al 
22/11/2012 ha fruito di prestazioni sanitarie presso la “Clinique des Portes du Sud” di Lione 
(Francia), prestazioni autorizzate dal Centro Regionale di Riferimento in data 24/01/2013; 

- l’interessata, in data 18/12/2012, prot. n. 147743, ha presentato richiesta di rimborso delle 
spese sostenute per il trattamento effettuato. 

 
Visto che il Centro Regionale di Riferimento, in quanto organo competente, ai sensi dell’art. 6, 
comma 3 del D.M. 03/11/1989, ad esprimere il parere sulla rimborsabilità delle spese sostenute, 
con nota del 18/03/2013, prot. n. 35.12756, ha trasmesso la decisione dello Specialista del Centro 
stesso per la branca interessata, il quale ha espresso parere favorevole al rimborso spettante 
secondo la normativa vigente, indicando: 

a) che tutte le prestazioni sanitarie effettuate sono di carattere strettamente sanitario;  
b) che le spese attengono a prestazioni per le quali è stata rilasciata precedente 

autorizzazione; 
c) che le prestazioni a cui si riferiscono le spese sono state eseguite presso il Centro 

estero autorizzato. 
 
Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 6, co. 5 del D.M. 03/11/1989, le spese strettamente sanitarie sono 
rimborsabili nella misura dell’80%; 

- i commi 9, 10 e 11 dello stesso articolo 6 indicano che vanno considerate come strettamente 
sanitarie anche le spese di viaggio dell’assistito e dell’accompagnatore e che le stesse sono 
rimborsabili nella misura dell’80%. 

 
Visto che le spese sanitarie e di viaggio documentate dalla Sig.ra D.P.F. ammontano ad € 2.113,73, 
per cui l’importo rimborsabile, pari all’80% del totale, è pari ad € 1.690,98. 
 
Ritenuto di dover corrispondere il rimborso in quota parte della spesa sostenuta dalla sig.ra D.P.F. 
di Fabriano per il trattamento effettuato presso la “Clinique des Portes du Sud” di Lione nel periodo 
dal 20 al 22/11/2012, per un importo di € 1.690,98. 
 
Accertato che il presente atto viene adottato in forza di quanto disposto con nota del Direttore 
dell’Area Vasta n. 2 dell’ASUR, sede di Fabriano, prot. n. 22147 del 28/10/2011, “Conferimento 
delega provvisoria di funzioni al dirigente: conferma”, ai sensi del  D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..     

 
PROPONE 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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2) Corrispondere alla sig.ra D.P.F. di Fabriano il rimborso in quota parte delle spese sostenute 
per prestazioni sanitarie usufruite presso la “Clinique des Portes du Sud” di Lione  (Francia) 
a novembre 2012. 

 
3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 1.690,98, è stato imputato al 

conto 0508010201 del bilancio di esercizio 2012. 
 

4) 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.. 

 
5) 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  
(Dott.ssa Maria Loredana Sargenti)  
 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 

 

 

 


