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-DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA- 

AREA VASTA N. 2 

 N. 709/AV2 DEL 14/05/2018  

      

Oggetto: Determina Direttore AV2 n. 1488 del 17/10/2017   - Integrazioni e modifiche 

 

 

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 l’attestazione del Dirigente dell’U.O. C. Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse 

Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Recepire il contenuto della circolare diramata dalla Regione Marche prot. 4064/ARS/RAO del 

08/05/2018 con riferimento al rimborso spese viaggio per trasporto dializzati, che si allega al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale e prendere atto, ad ogni effetto, di tutto quanto 

nella stessa precisato e chiarito in merito all’assunzione in carico al SSR del rimborso delle spese 

di viaggio medesime in applicazione della DGR 716/2017.    

3. Confermare la determina DAV 2 n.  1488/2017 in tutti i restanti punti e contenuti non presi in 

considerazione col presente atto. 

4. Dare atto che al momento non è stimabile, in via previsionale, il concreto impatto economico 

connesso all’attuzione delle ulteriori modalità di rimborso spese di trasporto oggetto del presente 

atto e fare riserva pertanto di procedere con successivo e separato atto alla quantificazione dei 

maggiori oneri rimborsabili sulla base di valutazioni empiriche.  

5. Notificare il presente atto alla Direzione Generale Asur per opportuna conoscenza e presa d’atto  

dell’avvenuto adeguamento da parte di questa Area Vasta 2, alle direttive specifiche diramate 

dalla Regione Marche, sulla corretta metodologia di rimborso spese trasporto dializzati, anche al 

fine di superare le eventuali difformità operative in ambito Reg.le. 

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

s.m.i.. 

7. 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. 
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     Il Direttore dell’ Area Vasta 2  

       Ing. Maurizio Bevilacqua 

                                                                                                   _______________________ 

 

 

 

 

 

U.O.C.  SUPPORTO AREA CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.S. SUPPORTO AREA 

CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA  

   
I sottoscritti, visto quanto dichiarato al punto 4.  del dispositivo, attestano che eventuali oneri aggiuntivi 

derivanti dall’adozione del presente atto saranno rilevati in atti successivi. 

 

  

 

  Il Dirigente U.O.S. Supporto                                       Il Dirigente U.O.C. Supporto  

Area Contabilità Bilancio e Finanza                                       Area Controllo di Gestione 

    (Dott.ssa Antonella Casaccia)                                               (Dott. ssa Letizia Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
la presente determina consta di n. 5 pagine e n. 1 allegato cartaceo. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Strutture Priv. Accred. e Trasporti  Sanitari –  Organizzazione Servizi San. di base - Distretti 4-5-6-7  

Normativa ed atti amministrativi di riferimento 

 L. 23.12.1978, n. 833;  

 D.P.C.M. 12/01/17 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 

all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

 L.R. n. 30 del 18/06/87 e s.m.i. “Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico”; 

 DGR n. 1905 del 22/12/2008 “Regolamentazione dei rimborsi spese previsti dalla LR n. 30/1987 

concernente: "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico" e della LR n. 

52/1994 (Modifiche ed integrazioni dell´articolo 1 della LR n.30/1987)” 

 L.R. n. 16 del 18/06/93 e s.m.i.  “Istituzione del servizio di Oncoematologia Pediatrica 

all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona”. 

 L.R. n. 65 del 17/11/97 e s.m.i. “Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi”. 

 L.R. n. 15 del 28/04/17 e s.m.i. “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa 

regionale”. 

 D.G.R.M. n. 716 del 26/06/17 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 

"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, 

del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502". Recepimento e prime disposizioni attuative  
 

Fatto rinvio alla Determina dell’Area Vasta 2 n. 1488 del 17/10/2017 ad oggetto “ AV2 – Allineamento 

procedure amministrative per riconoscimento rimborsi a particolari categorie di assistiti nei Distretti 

4-5-6-7 – previsione spesa ultimo trimestre 2017 e anno 2018”  e richiamati in particolare i seguenti 

punti del dispositivo: 
  
2) Prendere atto della necessità di attivare negli ambiti distrettuali dell'Area Vasta 2 procedure ive 

omogenee, allineate ed uniformi come meglio indicate e predefinite in narrativa, per il riconoscimento 

dei rimborsi alle particolari categorie di assistiti oggetto del presente atto.  
 

7)Fare riserva di procedere con eventuale successivo atto alla integrazione e/o modifica di quanto 

deciso nel presente provvedimento nel caso in cui ciò si renda necessario al sopravvenire di nuove o 

diverse disposizioni diramate dalla Regione Marche o dalla Direzione ASUR in ordine alle condizioni 

per il riconoscimento dei rimborsi oggetto della presente determinazione.  
 

Dato atto della sopravvenuta comunicazione diramata dalla Regione Marche – Agenzia Reg.le Sanitaria P.F. 

Assistenza Ospedaliera, Emergenza – Urgenza Ricerca, con nota prot. 4064/ARS/RAO del 08/05/2018 nella 

quale si precisano e specificano le metodologie del rimborso spese viaggio per trasporto dei pazienti 

nefropatici che devono spostarsi dal proprio domicilio alla struttura Sanitaria competente per territorio per 

l’effettuazione del trattamento dialitico. 

 

Tale comunicazione contiene puntuali indirizzi applicativi della DGR 716/2017 che nel recepire i nuovi 

LEA ne ha diramato le prime disposizioni attuative anche segnatamente ai nefropatici cronici. 

 

La comunicazione in commento ha chiarito le perplessità emerse nel corso di incontri intervenuti presso la 

Direzione Gen.le dell’ASUR il 19/07/2017 e 11/09/2017 in merito all’individuazione dell’Ente titolato alla 

presa in carico degli oneri economici (ASUR o Comune/Ambito Territoriale) per gli spostamenti effettuati 

dall’accompagnatore senza il soggetto dializzato a bordo e a stabilito in maniera puntuale e chiara che spetta 
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al Servizio Sanitario Reg.le di garantire il rimborso spese di viaggio anche per siffatta ultima tipologia di 

trasporto del solo accompagnatore. 

Con il presente atto si intende adeguare le procedure di rimborso già recepite dall’Area Vasta 2 con 

determina 1488/2017 agli indirizzi diramati dalla Regione Marche con la ridetta comunicazione prot. 

4064/2018 la quale si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

  

Dato atto che al momento non è stimabile in via previsionale il concreto impatto economico 

connesso all’attuzione delle ulteriori modalità di rimborso spese di trasporto per dializzati e che ci 

si riserva di procedere con successivo e separato atto alla quantificazione dei maggiori oneri 

rimborsabili sulla base di valutazioni empiriche.  
 

Con il presente atto si confermano nel loro contenuto integrale tutti le restanti parti della determina 

DAV2 1488/2017 che non sono interessate dal presente atto di integrazione e modifica. 

 

Alla luce di quanto sopra  

  

 

SI PROPONE 

 

1. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Recepire il contenuto della circolare diramata dalla Regione Marche prot. 4064/ARS/RAO 

del 08/05/2018 con riferimento al rimborso spese viaggio per trasporto dializzati, che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e prendere atto, ad ogni effetto, di 

tutto quanto nella stessa precisato e chiarito in merito all’assunzione in carico al SSR del 

rimborso delle spese di viaggio medesime in applicazione della DGR 716/2017.    

3. Confermare la determina DAV 2 n.  1488/2017 in tutti i restanti punti e contenuti non presi 

in considerazione col presente atto. 

4. Dare atto che al momento non è stimabile, in via previsionale, il concreto impatto economico 

connesso all’attuzione delle ulteriori modalità di rimborso spese di trasporto oggetto del 

presente atto e fare riserva pertanto di procedere con successivo e separato atto alla 

quantificazione dei maggiori oneri rimborsabili sulla base di valutazioni empiriche.  

5. Notificare il presente atto alla Direzione Generale Asur per opportuna conoscenza e presa 

d’atto  dell’avvenuto adeguamento da parte di questa Area Vasta 2, alle direttive specifiche 

diramate dalla Regione Marche, sulla corretta metodologia di rimborso spese trasporto 

dializzati, anche al fine di superare le eventuali difformità operative in ambito Reg.le. 

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

s.m.i.. 

7. 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. 

 

 

U.O.C. Strutture Private Accreditate  e Trasporti Sanitari 

                           Il  Dirigente Resp.le  

                   (Dott.ssa Fiammetta Mastri)  
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- ALLEGATI - 
 

 

 

Allegata nota prot. 0004064/ARS/RAO del 08/05/2018 in formato cartaceo 


