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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

DIREZIONE SERVIZI  TERRITORIALI E COMMITTENZA– CIVITANOVA MARCHE –  
AREA VASTA N.3 

 N. 1033/AV3 DEL 19/07/2013  
      

Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA  PRESSO CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
IN AMBITO COMUNITARIO ( GERMANIA )  UTENTE  Q.S.– DEROGHE CONCORSO 
SPESE ART.7   D.M. 03/11/1989 LIQUIDAZIONE.- 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 DIREZIONE SERVIZI  TERRITORIALI E COMMITTENZA– CIVITANOVA MARCHE –  

AREA VASTA N.3 
 

- . - . - 
 
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 della Ragioneria Bilancio; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di riconoscere e conseguentemente liquidare alla Sig.ra Q.S. la somma di € 3.943,78, a titolo di 
ulteriore concorso spese, in conformità alla determina regionale di elevazione della misura del 
rimborso al 95% di tutta la spesa rimasta a carico ( nota Commissione Amm.va Sanitaria prot. 
233037 del 12/04/2013), ai sensi dell’art.7 commi 3 e 4 del  D.M.03/11/89, per le cure  autorizzate 
nell’anno 2011 presso il Centro di altissima specializzazione di Hannover ( Germania); 

2. di stabilire che il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità dell’utente e dati 
sensibili sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, 
ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivono;   

3. di dare atto che la spesa pari ad € 3.943,78  trova copertura economica nel bilancio 2011, dove è stato 
registrato il relativo costo , conto economico n. 0508010201, centro di costo 0821930; 

4. di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto alla 3^ U.O.A. per il versamento all’interessata della somma liquidata; 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ; 
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7. di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre 
tipologie”. 

 
IL RESPONSABILE UOC 

 SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 

                         CIVITANOVA MARCHE 

             Dr.Fabrizio Trobbiani 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

 

SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 
 
Si attesta che la spesa prodotta dal presente atto trova copertura economica nel bilancio 2011 dove è stato 
registrato il relativo costo. 
 
  Il Dirigente  Controllo di Gestione                 Il Dirigente Servizio Bilancio 
       Paolo Gubbinelli                                                                  Lucia Eusebi 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 ( cinque) pagine di cui n.1 (uno) pagina di allegato che forma parte 
integrante della stessa, sottratta alla pubblicazione per tutelare i diritti di privacy. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 
  - CIVITANOVA MARCHE - 

 

Si richiama la seguente normativa: 
Legge Regionale n..13/2003 in oggetto “ Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale” e s.m.i; 
- Legge 23/12/1978 n.833 art.6; 
- legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed in particolare l'art. 3, comma quinto, il quale stabilisce che con decreto del 
Ministro della sanità sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri 
di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non 
siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico e sono, 
altresì, stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa da porre a carico dei bilanci delle unità 
sanitarie locali; 
- D.M. 03/11/89 e successive modifiche e integrazioni “ Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in 
forma indiretta presso centri di alta specializzazione”, in particolare l’art. 7 “ Deroghe” ove al comma 3 e 4 si 
prevede, in deroga al limite della spesa a carico del SSN, la possibilità di un ulteriore rimborso (ove la parte di 
spesa rimasta a carico dell’assistito sia particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del 
nucleo familiare dell'assistito stesso) dalla Regione che determina, per i singoli casi, il concorso globale 
complessivo massimo erogabile;  

- Regolamento (CE) 833/04 e s.m.i. , in particolare l’art.20  : “ Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura- 
Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza”; 
- Regolamento (CE) 987/09 ( attuativo del  Reg. 833/04), in particolare l’ art. 26 “ Cure programmate”; 
- D.M. 13/5/1993 che ha attribuito le competenze in materia di concorsi nelle spese alle Regioni; 
- Decreto Dirigente Servizio Sanità n.19 del 27/3/2013 con il quale è stata nominata la Commissione Regionale 
art.1 D.M. 13/05/1993; 
 
Motivazione 

        La Sig. ra Q.S.   in data  29/06/2011  ha richiesto preventivamente l’autorizzazione per cure di altissima 
specializzazione in ambito comunitario ed è stata autorizzata a recarsi in Germania  (periodo 16/10/0/2011-
06/11/2011) presso il Centro International Neuroscience Institute di Hannover, con provvedimento del Dirigente 
Medico del Distretto in data 28/07/2011, conformemente al parere  favorevole del Centro Regionale di 
Riferimento Branca Neurochirurgia. 

Si richiama integralmente la determina n. 139/AV3/2011 con la quale, ai sensi della normativa di settore, 
visto il preventivo e la somma versata in anticipo dall’utente, è  stato liquidato l’acconto nella misura del 70% 
delle spese  da sostenere. 

Si rileva che successivamente è stato adottato un  provvedimento (prot. n.. 30387 del 12/04/2012 ) di 
recupero delle somme che all’acquisizione delle fatture saldate risultavano liquidate in eccesso, riversate dalla 
sig.ra Q.S. all’azienda ( ordinativo di riscossione n.148 del 08/10/12 pari a €  8.763,15) 

Con nota prot. 98093 del 27/11/2012,il Distretto di Civitanova Marche dell’AV3, ai sensi del D.M.03/11/89,  
art.7 comma 4, su istanza procedimentale dell’interessata,  ha chiesto alla Commissione Amm.va Sanitaria della 
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Regione la decisione circa l’ulteriore rimborso da concedere, previsto dal sistema delle deroghe di cui alla 
normativa sopra citata. 

La Commissione Regionale art.1 D.M. 13/5/1993, in merito alla suddetta istanza, esaminato il caso ha 
autorizzato l’AV3 ad elevare la misura del rimborso già effettuato nel limite dell’80%,  nella misura del 95% di 
tutta la spesa rimasta a carico, ivi compresi i ticket, ove le stesse spese siano superiori al 10% del reddito 
complessivo del reddito familiare dichiarato nell’anno precedente ( nota  Regione prot. 233037 del 12/04/2013 
pervenuta via fax in data 31/5/2013), come si rileva nel caso in specie ( dichiarazione di notorietà acquisita agli 
atti contestualmente all’istanza di acconto spese in data 01/9/2011) 

 Il D.S. di Civitanova Marche, esaminata l’istanza, ha quantizzato un ulteriore rimborso pari a € 3.943,78, 
come di seguito si specifica: 
totale rimborso già effettuato all’ avente diritto  € 26.291,92 (  80% ) resta da  liquidare € 3.943,78 ( elevazione 
al 95%). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
   Dr.ssa Maria Antonella Marino 

 
 
Si attesta per quanto di competenza la conformità tecnica, organizzata e gestionale, nonché la congruità 
economica della spesa che è stata registrata nel Bilancio 2011. 
 
        Il Direttore di Distretto – Civitanova Marche 
         Dr. Gianni Turchetti 
 
 
Si attesta la conformità alle normative in vigore e la legittimità procedurale amm.va del presente provvedimento. 
 
                         IL RESPONSABILE UOC 
          SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA  

- CIVITANOVA MARCHE - 
  Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 
 Allegato n.1 ( uno)  prodotto in forma cartacea 


