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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 845/AV2 DEL 28/05/2013  
      

Oggetto: [  Assistita P.G. di Ancona – Rimborso Spese sanitarie per cure di alta 
specializzazione estero anno 2013 liquidabili ai sensi D.M. 03/11/1989] 

 
 

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 Dirigente dell’U.O. Programmazione e controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 

Economico finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Rimborsare all’assistita P.G.. di Ancona ai sensi della D.M. 03/11/1989, nella misura all’ 80% le spese 

sanitarie sostenute all’estero presso  “Hospital Jules – Gonin di Losanna (CH) - Svizzera” ed inerenti a 

prestazioni sanitarie fruite preventivamente autorizzate - pari ad € 10.223,13; 

2. Imputare la somma complessiva pari ad € 10.223,13 al  Centro di costo 0722920 conto economico 

0508010201 “rimborsi per ricoveri all’estero” del Budget dell’U.O. Area Vasta 2 Sede Operativa 

Ancona – Distretto Centro Anno 2013; 

3. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 

4. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Il Direttore Distretto Centro 

       (Dr.ssa Patrizia Balzani)  
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Attestazione del Responsabile del Distretto Centro – Ancona.   

 

 

Il Responsabile  del Distretto Centro di Ancona  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 

conformità alle norme vigenti. 

Attesta inoltre che la spesa di € 10.223,13 trova copertura economica nel budget assegnato all’U.O. Distretto 

Centro per l’anno 2013. 

 

 

                                                                                                            Il Direttore   Distretto Centro 

                                                                                                                  (Dr.ssa Patrizia  Balzani)                                   

 

 

 

 

I Dirigenti della UO Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico 

Finanziarie.  

 

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

spesa, attestano 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 

 

                Il Dirigente UO                                                                                              Il Dirigente UO 

Programmazione e Controllo di Gestione                                       Gestione Risorse Economico Finanziarie 

       (Dott.ssa Catia Chiappa)                                                                           (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

 

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

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

 
Normativa di riferimento:  
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- Decreto Leg.vo n. 502 del 30.12.1992; 

- L.R. n. 13 del 20.06.2003 e ss.mm.ii.; 

- Nota prot. 69363 del 17/10/2011 con la quale il D.AV. 2 conferma le deleghe conferite con determina n. 

195/2007. 

- determina n. 319 del 19/04/2013 avente per oggetto “ Determinazioni concernenti il Direttore dell’area 

Vasta n. 2 di Fabriano”. 

- Il D.M. Sanità 03.11.89 e Circolare Ministero Sanità 12.12.1989 n. 33; 

 

 

Motivazione: 

 

 

Al fine di provvedere al rimborso spettante alla sig.ra P.G. relativamente a spese sanitarie sostenute  per 

cure all’estero in centri di alta specializzazione preventivamente autorizzate occorre tener conto delle disposizioni 

sancite quali piattaforma normativa precipua all’emanazione dell’atto amministrativo nonché le disposizioni 

specifiche di settore, in particolare: 

 

Visto Il D.M. Sanità 03.11.89; 

 

Visto il parere Ministero della sanità prot. RUERI.VI/7646/P/I.3.b.b del 22/05/2007 dal quale si evince che 

possono essere accolte le domande di rimborso di spese di viaggio per l’assistito e l’eventuale accompagnatore 

preventivamente autorizzati al trasporto in centri esteri di altissima specializzazione dal centro regionale di 

riferimento. 

 

Preso atto dell’ istanza con la quale la sig.ra P.G.  nata il 19/09/1947  presentava domanda di autorizzazione 

per la fruizione di prestazioni assistenziali all’estero presso “Hospital Jules Gonin Losanna CH Svizzera”; 

 

 Rilevato che con nota trasmessa la S.O.D. Medicina Legale – Ufficio di Coordinamento Centri Regionali 

di Riferimento esprimeva parere autorizzativo per cure all’estero autorizzando il paziente e l’accompagnatore alla 

fruizione di prestazioni assistenziali all’estero in centro di altissima specializzazione “ Hospital Jules Gonin di 

Losanna – CH  ” ; 

 

Vista la nota segnatura 37655/27/03/2013/asurav2/andsc/a/2.100.40 con la quale la sig.ra P.G. chiede il 

rimborso di quanto sostenuto a titolo di spese sanitarie preventivamente autorizzate per cure all’estero. 

 

Considerato che il D.M. Sanità del 03.11.1989 prevede all’art. 6 il diritto al rimborso nella misura dell’80% 

delle spese sanitarie sostenute in caso di ricovero all’estero autorizzato dal Centro Regionale di Riferimento; 

 

Vista la nota autorizzativa al rimborso delle spese sanitarie  prot. N . 5720079 del 30/03/2013 emessa dal 

Centro regionale di Riferimento Ospedali riuniti Ancona ai sensi art. 6 D.M. 03/11/1989; 

Considerato che relativamente alla spese  presentate è possibile rimborsare ai sensi del D.M. Sanità 

03/11/1989 la somma relativa alle spese sanitarie anticipate dal paziente autorizzato, ammontante all’80% di 

complessivi € 12.778,91corrispondente alla quota di € 10.223,13 importo rimborsabile alla sig.ra P. G.;  

 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 
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Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Distretto il seguente schema di determina: 

 

 

1. Rimborsare all’assistita P.G.. di Ancona ai sensi della D.M. 03/11/1989, nella misura all’ 80% le spese 

sanitarie sostenute all’estero presso  “Hospital Jules – Gonin di Losanna (CH) - Svizzera” ed inerenti a 

prestazioni sanitarie fruite preventivamente autorizzate - pari ad € 10.223,13; 

2. Imputare la somma complessiva pari ad € 10.223,13 al  Centro di costo 0722920 conto economico 

0508010201 “rimborsi per ricoveri all’estero” del Budget dell’U.O. Area Vasta 2 Sede Operativa Ancona – 

Distretto Centro Anno 2013; 

3. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 

4. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i 

  

 

  Responsabile del Procedimento 

    (Dott.ssa Maria Angela Daretti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

nessun allegato. 
 
 

 
 


