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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1102/AV2 DEL 07/09/2015  
      

Oggetto: RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE ALL’ESTERO 
USUFRUITE DAL SIG. R.L.  DI SASSOFERRATO. 
 

 
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. 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 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 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) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) Corrispondere al sig. R.L. di Sassoferrato il rimborso in quota parte delle spese sostenute per 
prestazioni sanitarie preventivamente autorizzate e usufruite presso l’Ospedale Anna Dengel Haus di 
Hochzirl (Austria).  
 
3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 70.209,21, viene imputato al conto 
0508010201 “rimborsi per ricoveri all’estero” del bilancio 2015 di questa ASUR, AV2. 
 
4) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 
 
5) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della Legge 
Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

  

           IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 
Le sottoscritte, come indicato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale, attestano che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 70.209,21, sarà 

imputato al conto 0508010201 del bilancio 2015 di questa ASUR, AV2.  

 

   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. 5 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 5B5807B61EB36B94AE01FBEF93489F33F42369F6 

(Rif. documento cartaceo 0D2F2344FD2A5C1B706D243BFA734FAAE44AECB7, 14/05/6A2DISTR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1102/AV2 

Data: 07/09/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
   

  U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale  

Normativa di riferimento:  
 

 D.M. 03/11/1989 "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso 
centri di altissima specializzazione all'estero"  

 D.M. 24 gennaio 1990: Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso 
centri di altissima specializzazione all’estero” 

 D.M. 30 agosto 1991: “Integrazione all’elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima 
specializzazione all’estero”  

 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate (disabili)” 

 D.M. 13 maggio 1993 “Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i 
criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione 
all’estero”  

 D.P.C.M. 1 dicembre 2000: “Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle 
spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata 
specializzazione”  

 Accordo 6 febbraio 2003: “Accordo tra il Governo, le regioni, e le provincie autonome di Trento 
e di Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli art. 3, comma1, art. 4 
comma 1, art. 7 comma 2 dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000, per il rimborso delle spese di soggiorno 
e cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione” 

 la D.G.R.M. n. 638 del 23/05/2005, con cui è stato recepito l’Accordo Stato – Regioni del 
06/02/2003, relativo alla definizione delle modalità applicative del D.P.C.M. 01/12/2000.   

 Circolare Ministero della Sanità 12.12.1989 n. 33 specificante le casistiche di spese rimaste a 
carico dell’assistito per trasferimento all’estero in Centri di Alta Specializzazione.  

 
In data 7/10/2013 prot. n.113975 il Sig. F.L., in qualità di amministratore di sostegno di R.L. - 
residente a Sassoferrato  e portatore di handicap grave – e per conto dello stesso, ha presentato a 
questa AV2, Distretto di Fabriano, richiesta di autorizzazione alla fruizione di prestazioni 
assistenziali all’estero presso l’Ospedale Anna Dengel Haus di Hochzirl (Austria). 
 
Il Centro Regionale di Riferimento con nota del 15/10/2013, prot. n.152 46039 ha autorizzato la 
fruizione di prestazioni di neuroriabilitazione presso la struttura richiesta, autorizzando altresì 
l’accompagnatore ed il competente ufficio ha emesso l’apposito modello S2. 
 
In data 18/12/2014, prot. 162018, l’amministratore di sostegno di R.L. ha presentato la richiesta di 
rimborso delle spese sostenute per il ricovero autorizzato dal 03/02/2014 al 16/09/2014 presso 
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l’ospedale di Hochzirl, corredata dalla documentazione attestante la contabilizzazione delle spese 
rimaste a carico. 
 
La Commissione Amministrativa Sanitaria Regionale, costituita ai sensi del D.M. 03/11/1989, del 
D.M. 13/05/1993 e del Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 40 del 09/04/2014, con nota 
prot. n. 297730 del 29/04/2015, ha comunicato il parere in merito alle spese rimborsabili, 
autorizzando: 
- il rimborso delle spese strettamente sanitarie nella misura prevista dall’art. 6, comma 5 del 

D.M. 03.11.89;  
- il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dallo stesso art. 6, comma 9 e segg. del 

decreto 3/11/1989; 
- il rimborso nella misura del 40% dell’importo pagato a titolo di supplemento per il ricovero, 

tenuto conto della circolare del Ministero della Salute n. DGRURI/10127/I.3.b.b del 22/12/2004; 
- il rimborso delle spese d cui al D.P.C.M. 01/12/2000 secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R.M. n. 

638/2005. 
 
Le spese strettamente sanitarie (terapie, diagnostica strumentale, onorari professionali e farmaci) 
ammontano ad € 68.526,54 e l’art. 6, comma 5 del D.M. 03/11/1989 indica che esse sono 
rimborsabili nella misura dell’80%. 
 
Le spese di viaggio ammontano a € 1.827,95 e l’art. 6, comma 9 e segg. del D.M. 3/11/1989  
indica che esse sono rimborsabili nella misura dell' 80%. 
 
Le spese contabilizzate a titolo di supplemento della retta giornaliera di ricovero ammontano ad € 
24.050,44, da rimborsare, come indicato dalla Commissione Regionale, nella misura del 40%. 
  
Le spese di soggiorno dell’accompagnatore, autorizzato dal Centro Regionale di Riferimento, sono 
rimborsabili in quanto ricorrono i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 01/12/2000: 
riconoscimento ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n.104/1992 ed aver effettuato cure 
neuroriabilitative. 
 
Tali spese ammontano ad € 4.305,44 e la Commissione Regionale ne ha indicato la rimborsabilità 
secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R.M. n. 638/2005, per cui nel caso in questione nella misura del 
100% in quanto l’indicatore ISEE è inferiore ad euro  8.000,00. 

 
Pertanto, sulla base del calcolo delle percentuali indicate dalla Commissione Regionale, si 
corrisponde il rimborso delle spese sostenute per il ricovero del Sig. R.L. presso  l’Ospedale Anna 
Dengel Haus di Hochzirl dal 3/02/14 al  16/09/14, per un totale di € 70.209,21 

 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 dell’1/08/2001, avente ad 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 determina: 
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1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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2) Corrispondere al sig. R.L. di Sassoferrato  il rimborso in quota parte delle spese sostenute per 
prestazioni sanitarie preventivamente autorizzate e usufruite presso l’Ospedale Anna Dengel 
Haus di Hochzirl (Austria).  

 

3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 70.209,21, viene imputato al 
conto 0508010201 “rimborsi per ricoveri all’estero” del bilancio 2015 di questa ASUR, AV2. 

 
4) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.. 
 

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

    
 
                       Il Dirigente U.O.        Il Direttore U.O.C.  
      Dott. Emanuele Rocchi                Dott.ssa Chantal Mariani 
 
 
     Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Maria Loredana Sargenti 
      
 

 
- ALLEGATI - 

 

NESSUN ALLEGATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


