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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
511/AV2
01/04/2014
Oggetto: Liquidazione fattura emessa dall’Università Politecnica delle Marche per
prestazioni di diagnostica di laboratorio rese nel 2013 a favore di utenti della Area
Vasta n. 2 – Distretto di Senigallia;

IL DIRETTORE 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.
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA-

Per i motivi esplicitati nel documento istruttorio che qui si intende integralmente richiamato :
1.

di liquidare la Fattura n. 00211VM607 del 09/12/2013 di € 212,00 emessa dall’Università
Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche e
Odontostomatologiche , per la prestazione di “Analisi del DNA per sindrome dell’X-fragile” resa
nel 2013 in favore di un utente della Area Vasta n. 2 – Distretto di Senigallia;

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 212,00 è registrata al conto n.
05.05.06.01.01 (Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica) (Aut n. 22 / sub n. 52) del
bilancio dell’esercizio 2013;

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

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28, L.R.
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013.

Il Direttore Area Vasta 2
Dott. Giovanni Stroppa
_______________________
Impronta documento: 4C95E31ED4281A1CF1CD39BB4CF96F6983CBCC6E
(Rif. documento cartaceo 207A207CB7FBE0BDCF26FE827E48F6A9BE66CF18, 23/02/4A2AMTER_D_L)
Impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:
SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che la spesa di € 212,00 derivante dall’esecuzione della presente determina è stata
imputata al conto n. 05.05.06.01.01 (Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica) del Bilancio
ASUR Sezionale AV2 anno 2013 prenotazione 22/52.

La Responsabile Servizio Bilancio

( Dr.ssa Laura Torreggiani )
La Responsabile U.O.
Controllo di Gestione AV2
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)

Impronta documento: 4C95E31ED4281A1CF1CD39BB4CF96F6983CBCC6E
(Rif. documento cartaceo 207A207CB7FBE0BDCF26FE827E48F6A9BE66CF18, 23/02/4A2AMTER_D_L)
Impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Normativa di riferimento
- Legge n. 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- DM 22 luglio 1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale e relative tariffe”;
-DPCM 29 novembre 2001 “Definizione del livelli essenziali di assistenza”
CONSIDERATO CHE l’Area Vasta n. 2 ha l’obbligo di assicurare a tutti i pazienti le prestazioni
sanitarie necessarie per il raggiungimento delle finalità diagnostiche e/o terapeutiche previste per
legge.
DATO ATTO che nel corso del 2013 un’utente residente nel Distretto di Senigallia - Area Vasta n. 2 ha
avuto necessità della prestazione di diagnostica di laboratorio : “Analisi del DNA per sindrome dell’Xfragile” prevista dal DM 22/07/96 ed erogabile nella Regione Marche unicamente presso l’Università
Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche e Odontostomatologiche.
PRESO ATTO che detta prestazione, richiesta dal Medico di Medicina Generale è stata autorizzata dal
dirigente Medico di questa Area Vasta.
VISTA la fattura n. 00211VM607 del 09/12/2013 emessa dall’Università Politecnica delle Marche –
Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche e Odontostomatologiche – per la prestazione in
questione per un importo di € 212,00 così come previsto dal nomenclatore tariffario.

ciò premesso si propone l’adozione del presente atto:


di liquidare la Fattura n. 00211VM607 del 09/12/2013 di € 212,00 emessa dall’Università
Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche e
Odontostomatologiche , per la prestazione di “Analisi del DNA per sindrome dell’X-fragile” resa
nel 2013 in favore di un utente della Area Vasta n. 2 – Distretto di Senigallia;



di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 212,00 è registrata al conto n.
05.05.06.01.01 (Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica) (Aut n. 22 / sub n. 52) del
bilancio dell’esercizio 2013;



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



di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28, L.R.
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013.

Il Responsabile dell’Istruttoria
(Dr.ssa Donatella Loccioni)

Il Dirigente
(Dr.ssa Chantal Mariani)

Impronta documento: 4C95E31ED4281A1CF1CD39BB4CF96F6983CBCC6E
(Rif. documento cartaceo 207A207CB7FBE0BDCF26FE827E48F6A9BE66CF18, 23/02/4A2AMTER_D_L)
Impegno di spesa
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- ALLEGATI -

Documentazione cartacea agli atti dell’Ufficio, non soggetta a pubblicazione per questioni di privacy
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