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Data: 16/10/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1285/AV2 DEL 16/10/2015  
      

Oggetto: [Autorizzazione ricovero presso l’ U.O.S. Riabilitazione Neurocognitiva Villa 
Miari - Santorso (ex art. 26 Legge 833/78), in favore dell’assistita Sig.ra F.R.] 

 
 

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. 
 
 
VISTA la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina DG ASUR n. 550 del 31.7.2015 ad oggetto 
“DGRM n. 621 del 27/07/2015 Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del Direttore 
AV2 n. 1038 del 3/8/2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Di autorizzare l’inserimento in regime di ricovero ex art. 26 L. 833/78 in struttura riabilitativa 

extraregionale dell’assistita F.G., con diagnosi di “Ictus ischemico” per trattamento 

riabilitativo di tipo intensivo, per un periodo di giorni 15 presso l’U.O.S. Riabilitazione 

Neurocognitiva “Villa Miari” – Santorso; 

2. Di dare atto che la retta giornaliera dell’U.O. di Riabilitazione Neurocognitiva per il ciclo 

continuativo è pari ad € 157,00 (pro-die); 

3. di stabilire che la spesa complessiva di € 2.355,00 (€ 157,00 per 15 gg.) sarà imputata al 

conto economico 0505100109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale 
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riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” – del Budget 2015, Sezionale Area Vasta 2 e inserito 

nella programmazione 2015; 

4. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.. 

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Reg.le ed è efficace dal giorno 

della                        pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai 

sensi dell’art. 28 L.R. 26/96,  come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 
      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

  Per il parere infrascritto: 
 

Le sottoscritte, visto quanto espresso nel documento istruttorio dal Dirigente Responsabile della 
Direzione Amministrativa Territoriale e dal Direttore del Distretto di Ancona, attestano che la spesa 
derivante dall’adozione del medesimo pari a € 2.355,00 sarà iscritta al conto economico  0505100109 
“Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78”  del Bilancio 
2015, Sezionale AV2 e inserita nella programmazione 2015. 
 
 

ASUR – AREA VASTA N. 2                     ASUR – AREA VASTA N. 2 
Servizio Controllo di Gestione           U.O.Gestione Risorse Economico Finanziarie 

   Il Dirigente Amministrativo                         Il Dirigente Amministrativo 
                 (Dott.ssa Letizia Paris)           (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
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La presente determina consta di n.  5 pagine e n. 0 pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte integrante della 

stessa, presenti e disponibili agli atti d’ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale Distretto di Ancona nel rispetto 

della normativa sulla privacy (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR). 
 

 

 

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 
 

 

Normativa di riferimento 

 Art. 26 – Legge 833/78; 

 D.G.R.M. n. 734 DEL 29.6.2007 “Regolamento dell’accesso alle prestazioni residenziali in 
regime di mobilità sanitaria interregionale”; 

 ASUR Marche Prot. 657/11/01/2008/ASUR/DS/P/22010 “DGR 734 del 29.06.2007 
“Regolamento dell’accesso alle prestazioni residenziali in regime di mobilità sanitaria 
interregionale” – Trasmissione regolamento e modulistica”; 

 D.G.R. Veneto n. 2194 del 03/08/2001 “Accreditamento strutture riabilitative”; 

 Accordo Conferenza Stato – Regioni del 10.02.2011 “Piano di indirizzo per la riabilitazione”; 

 D.G.R. Veneto n. 496 del 16/04/ 2013 “Criteri, modalità e determinazione dei tetti di spesa per 
l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso istituti e centri, ex art. 26 della L. 833/78, 
accreditati, per gli anni 2013 e 2014 ed ulteriori disposizioni.”  

 D.G.R. Veneto n. 837 del 04.06.2013 “Recepimento dell'accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il governo, le regioni e le province autonome sul 
documento "piano di indirizzo per la riabilitazione".  

 

Motivazione 

Vista la richiesta di autorizzazione al ricovero in regime continuativo di 15 giorni presso l’U.O. di 
Riabilitazione Neurocognitiva di Villa Miari – Santorso (Regione Veneto) per un intervento 
neurocognitivo intensivo della paziente F.G. affetta da “Ictus ischemico”, presentata in data 
25.02.2015; 

Preso atto della richiesta di autorizzazione al ricovero in struttura riabilitativa extraregionale redatta 
dal MMG della paziente F.G.in data 20.04.2015; 
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Tenuto conto della valutazione dell’UVI, riunitasi in data 23.04.2015, che ha espresso parere 
favorevole al trattamento proposto in regime di ricovero; 

Considerato che in data 14.05.2015.il Direttore del Distretto n. 7 di Ancona, Dott.ssa Patrizia 
Balzani autorizzava il ricovero della paziente; 

Constato che trattasi di struttura pubblica dell’Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino” convenzionata ai 
sensi dell’art. 26 della L. 833 del 1978 e autorizzata con DGR del Veneto 2194 del 03.08.2001 per 
trattamento intensivo; 

Richiamata la DGRM n 734 del 29-06-2007 .”Regolamento dell’accesso alle prestazioni residenziali 
in regime di mobilità sanitaria interregionale”; 

Richiamata la Delibera della Giunta Regione Veneto n. 496 del 16/04/2013 che stabilisce la tariffa 
giornaliera per ciclo continuativo pari ad € 157,00 (pro-die) presso l’U.O.S. Riabilitazione 
Neurocognitiva Villa Miari-Santorso (Regione Veneto) ai sensi dell’art. 26 L. 833/78; 

Preso atto che la spesa complessiva a carico dell’ASUR – Area Vasta n. 2, pari ad  €. 2.355,00 (€ 
157,00 x 15 gg), sarà imputata al conto economico 0505100109 ,“Acquisto di prestazioni di assistenza 
residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78” – del bilancio 2015, Sezionale Area Vasta 2. 

Stante quanto sopra esposto e tenuto conto delle disposizioni evidenziate nel preambolo del 
presente atto; 

 
 

SI PROPONE  
 
 

1. Di autorizzare l’inserimento in regime di ricovero ex art. 26 L. 833/78 in struttura riabilitativa 

extraregionale dell’assistita F.G., con diagnosi di “Ictus ischemico” per trattamento 

riabilitativo di tipo intensivo, per un periodo di giorni 15 presso l’U.O.S. Riabilitazione 

Neurocognitiva “Villa Miari” – Santorso; 

2. Di dare atto che la retta giornaliera dell’U.O. di Riabilitazione Neurocognitiva per il ciclo 

continuativo è pari ad € 157,00 (pro-die); 

3. di stabilire che la spesa complessiva di € 2.355,00 (€ 157,00 per 15 gg.) sarà imputata al 

conto economico 0505100109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale 

riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” – del Budget 2015, Sezionale Area Vasta 2 e inserito 

nella programmazione 2015; 

 

4. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.. 

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Reg.le ed è efficace dal giorno 

della                        pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai 

sensi dell’art. 28 L.R. 26/96,  come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
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Il Direttore Distretto n. 7 Ancona                                            Il Dirigente Responsabile U.O.C.  

   Dott.ssa Patrizia Balzani     Direzione Amministrativa Territoriale 

         Dott,ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Dott Marco Markic 
 
 
___________________________________ 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
N. 0 pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte integrante della stessa, presenti e disponibili agli atti d’ufficio 

della Direzione Amministrativa Territoriale Distretto di Ancona nel rispetto della normativa sulla privacy (vedi disposizione 

n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR). 

 


