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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 116/AV3 DEL 28/01/2013  
      

Oggetto: ASSISTITO S.M. – Secondo acconto spese sanitarie per cure all’estero Ago-Sett. 2012 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
- di liquidare a titolo di secondo acconto sul prevedibile rimborso spettante per cure fruite all’estero, salvo conguaglio attivo 

o passivo in sede di saldo, autorizzando il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento, la 
somma di € 30.000,00 imputando la spesa al budget 2012, autorizzazione di spesa 46.2/2012 n.d.c. 05.08.01.02.01 
“rimborsi per ricoveri all’estero”, cdc 0922999 al sig. I.R. per conto del sig. S.M., mediante accredito sul conto corrente 
bancario codice IBAN  IT21U0619537381000000015315; 

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
- di dare atto 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.; 
- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 
 
 IL RESPONSABILE 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
  

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget 
attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012. 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
  Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI - MACERATA 

 
Normativa di riferimento 
 
- D.M. Sanità 3 novembre n.1989 
- Nota Regione Marche n. 14272/DIP5/RUF/MP del 06 luglio 2005 
 
Proposta di provvedimento e motivazione 
Il sig. S.M. residente a Sarnano, è stato autorizzato in data 24 luglio 2012 dal competente centro regionale di riferimento a 
fruire di cure sanitarie nella Clinica di Landeskrankenhaus Hochzirl – Tilak (Austria).  Tali prestazioni hanno una durata di 
circa 3 mesi. 
E’ stato quindi rilasciato all’assistito formulario S2 valido dal 30/07/2012 al 10/11/2012. 
Il sig. S.M. residente a Sarnano, è stato autorizzato in data 5 novembre 2012 dal competente centro regionale di riferimento a 
fruire di cure sanitarie nella Clinica di Landeskrankenhaus Hochzirl – Tilak (Austria) per ulteriori 3 mesi. 
E’ stato quindi rilasciato all’assistito formulario S2 valido 11/11/2012 al 16/02/2013. 
Poiché la struttura austriaca, oltre alle spese del formulario S2, ha richiesto un pagamento anticipato di € 60.429,68 e un 
ulteriore acconto sulla prosecuzione di ricovero prevista per gli ulteriori 3 mesi, l’assistito ha presentato istanza volta ad 
ottenere un secondo acconto sul prevedibile rimborso. 
L’art. 6 comma 7 del DM Sanità 3 novembre 1989 prevede che per prestazioni libero professionali, comprese quelle fruite in 
regime di ricovero ospedaliero sono rimborsate nella misura del 40%. 
L’art. 6 comma 13 del DM Sanità 3 novembre 1989 prevede la concessione di acconti, anche prima del trasferimento 
all’estero o del rientro in Italia, nella misura non superiore al settanta per cento del prevedibile rimborso delle spese sanitarie. 
 
Esito dell’istruttoria 
Le fatture a saldo e la documentazione delle spese presentate ammontano, pur avendo presentato formulario S2, ad € 
60.429,68. 
L’assistito ha ricevuto già un primo acconto pari ad € 10.991,60 con Determina Dirigente Area Vasta n. 3 n. 1436 del 
11/10/2012. 
Si propone quindi di liquidare al sig. S.M. a titolo di secondo acconto, salvo conguaglio attivo o passivo in sede di saldo, 
l’importo di € 30.000.00. 
 
 IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 
 Rag. Rosina Pieroni 

 

- ALLEGATI - 
 

All. 1 Assistito S.M. – Secondo acconto spese sanitarie per cure all’estero Ago-Sett. 2012 
 


