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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 78/AV2 DEL 20/01/2015  
      

Oggetto: Ricovero per addestramento all’uso della protesi paziente P.M. di Fabriano 
presso il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (BO). 

 
 

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; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Autorizzare, per quanto indicato nel documento istruttorio, il ricovero di P.M. di Fabriano presso il 

Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (Bo) dal 20/10/2014 al 29/11/2014, per l’addestramento 
all’uso della protesi. 

          
3. Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 7.328,49, viene imputato al conto 

economico n.0505100109 del Bilancio 2014 Sezionale Area Vasta 2. 
 
4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 2, Sezione 
Fabriano, 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 
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Per il parere infrascritto: 

 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, quantificato in € 
7.328,49, viene imputato al conto economico n. 0505100109 del bilancio 2014, sezionale Area Vasta 
2. 

 

 

 
   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 e di 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 dell’AV2, sede di Fabriano, nel rispetto della normativa sulla privacy (vedi 
disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI  
 
 Legge n. 833 del 23/12/1978, “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” 

 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” 

 Legge Regionale n.13 del 20.06.2003 

 D.M. 27 agosto 1999 n. 332, concernente il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza 

protesica erogabile nell’ambito del Servizio Nazionale 

 D.P.R. n. 782 del 18/07/1984, “Organizzazione e gestione dell’officina Ortopedica dell’INAIL di 

Vigorso di Budrio”. 

 

Il Sig. P.M. di Fabriano, con nota protocollo n. 92266 del 13/08/2014, ha presentato richiesta di autorizzazione 

per un ricovero ordinario - finalizzato all’addestramento all’uso della protesi - presso il Centro Protesi INAIL di 

Vigorso di Budrio (BO). 

 

In data 28/08/2014 questa AV2 ha autorizzato, in favore del Sig. P.M., la fornitura della protesi, ai sensi del 

D.M. 27 agosto 1999 n. 332, concernente il regolamento per le prestazioni di assistenza protesica erogabili 

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.  

 

Il dirigente medico del Distretto Sanitario di Fabriano ha autorizzato il ricovero di ventotto giorni – come 

indicato dal Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio in data 05/08/2014 - finalizzato al trattamento di 

preparazione e addestramento dell’assistito in parola presso il Centro stesso. 

 

Con nota ns. protocollo 145472 del 19/11/2014 - in seguito a problemi internistici che hanno rallentato il 

percorso riabilitativo dell’assistito - il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio ha inviato una richiesta di 

proroga di 15 giorni del ricovero di P.M.. 

 

Il Responsabile dell’U.O. Riabilitazione Territoriale dell’AV2, sede di Fabriano, con nota id. n. 577554 del 

20/11/2014, viste le motivazioni proposte, ha autorizzato la prosecuzione del ricovero per un periodo di 

quindici giorni. 

 

Presa visione del D.P.R. 18.07.1984 n°782, relativo all’organizzazione ed alla gestione dell’Officina 

Ortopedica dell’I.N.A.I.L. di Vigorso di Budrio, da cui risulta il carattere altamente specialistico delle 

prestazioni riabilitative  di addestramento all’uso della protesi, erogate dal citato Centro Protesi INAIL. 

 

Preso atto che il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio, con determinazione della giunta regionale Emilia 

Romagna n. 3328 del 05/04/2013, è stato accreditato anche per attività di riabilitazione in regime di ricovero 

non ospedaliero ex art. 26, L. n. 833/78 e che la tariffa giornaliera applicata per tale attività ammonta a € 

170,43 (esente IVA). 



 
 

                    

 

Impronta documento: 081EB6158504EA99B4767F5BAE112895E60A847D 

(Rif. documento cartaceo FF3C5E1576AEA568CE986A52CA347721E15FECA7, 46/01/6A2DISTR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 78/AV2 

Data: 20/01/2015 

 

Il Sig. P.M. è titolare di riconoscimento ai sensi dell’art 3, comma 3 della L. 5 Febbraio 1992 n. 104 “Legge 

quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che all’art.5 comma 1, 

lettera h, garantisce il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione 

territoriale e prevede, nei casi in cui sia necessario e per il periodo indispensabile, interventi economici 

integrativi per il raggiungimento degli obiettivi in favore del soggetto portatore di handicap. 

 

Ritenuto necessario provvedere all’assunzione dell’onere della spesa per il ricovero dell’assistito P.M., 

prendendo a riferimento la  retta giornaliera di degenza ordinaria di € 170,43 per 43 giorni di ricovero,  per un 

totale di € 7.328,49. 

 
Per quanto sopra esposto, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, 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"; 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”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. 
Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente  
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 
 

1. Autorizzare, per quanto indicato nel documento istruttorio, il ricovero di P.M. di Fabriano presso il 
Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (Bo) dal 20/10/2014 al 29/11/2014, per l’addestramento 
all’uso della protesi. 

          
2. Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 7.328,49, viene imputato al conto 

economico n.0505100109 del Bilancio 2014 Sezionale Area Vasta 2. 
 
3. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 2, Sezione 
Fabriano, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
 
          Il Responsabile dell’Istruttoria         Dirigente Resp.le U.O.C. 
         Dott.ssa Maria Loredana Sargenti                Direzione Amm.va Territoriale 

                                                           Dott.ssa Chantal Mariani 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


