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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1548/AV3 DEL 26/11/2013  
      

Oggetto: Assistito S.M. – Rimborso spese sanitarie per cure fruite all’estero 01/03/2013–
31/05/2013 

 
 

IL DIRETTORE 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 alla sig.ra I.R., il rimborso spettante per cure fruite all’estero dal marito S.M., autorizzando il 
servizio contabilità e Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento della somma di € 9.111,02 
(novemilacentoundici/02) imputando la spesa al budget 2013, autorizzazione di spesa AV3TERR n.20/0 - ndc 
0508010201 “Rimborsi per ricoveri all’estero”, cdc 0922999, con accredito presso IBAN 
IT21U0619537381000000015315; 
- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla programmazione 

definita con il budget provvisoriamente attribuito per l’anno 2013 con Determina n. 275 del 10/04/2013; 
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  s.m.i; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e alla U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale per il seguito di competenza; 
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 

412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 
 
 IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3 
 Dottor Enrico Bordoni 
 

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - MACERATA 
 

Normativa di riferimento: 
 

- D.M. Sanità 3 novembre 1989 e s.m.i.; 
- D.P.C.M. 1 dicembre 2000. 
 
Proposta di provvedimento e motivazione 
 

L’assistito S. M. è stato autorizzato dal competente Centro di Riferimento a fruire di cure sanitarie, in 
assistenza indiretta, nel Centro di riabilitazione Anna Dengel Haus – Austria – Tilak: 

 con nota prot. 128.43118 del 26/07/2012  per il periodo 30/07/2012 – 10/11/2012; 
 con nota prot. 182.58860 del 07/11/2012 per il periodo 11/11/2012 – 16/02/2013; 
 con nota prot. 9.5166 del 31/01/2013 per il periodo 17/02/2013 – 31/05/2013. 

In data 14/06/2013 la sig.ra I.R. moglie del sig. S.M., ha presentato istanza di rimborso delle spese sostenute di 
€ 59.111,02 equivalente all’importo delle fatture emesse dal Centro di Riabilitazione Anna Dengel Haus – Austria 
– Tilak più spese sanitarie, spese per il soggiorno e spese di viaggio (autorizzato con accompagnatore) per il 
periodo 01/03/2013 – 31/05/2013. 

L’assistito S.M., riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, ha diritto, ai sensi del 
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2000 recepito nellì’Accordo Stato-Regioni del 6 
febbraio 2003, anche al rimborso delle spese di soggiorno, accompagnatore compreso, per cure autorizzate 
all’estero, in misura percentuale correlata alla situazione economica equivalente del nucleo familiare di 
appartenenza (ISEE). 

Mentre per il rimborso delle spese strettamente sanitarie è competente ad esprimere parere il centro regionale 
di riferimento, per il rimborso delle spese rimaste a carico è competente l’apposita Commissione Amministrativa 
Sanitaria per prestazioni in alta specialità all’estero istituita presso la Regione Marche. 

In data 17/07/2013 questo ufficio ha trasmesso l’istanza, per il parere, al Centro Regionale di Riferimento, il 
quale con nota prot. 114.34078 del 24/07/2013 ha espresso parere favorevole al rimborso e successivamente 
questo ufficio ha trasmesso l’istanza pure alla Commissione Amministrativa Sanitaria presso il Dipartimento per 
la Salute e per i Servizi Sociali della Regione Marche la quale, con nota prot. 690937 del 17/10/2013, ha 
trasmesso la determinazione a riscontro della istanza di rimborso spese di S.M. 

Le spese di soggiorno si rimborsano in base alla situazione economica equivalente del nucleo familiare ai sensi 
del citato Accordo Stato-Regioni. 

Trattandosi di nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica è inferiore ad € 8.000,00, 
all’assistito spetta il rimborso pari al 100% delle spese rimaste a proprio carico. 

Il sig. S.M. ha speso complessivamente per la degenza e per il soggiorno dell’accompagnatore per il periodo 
01/03/2013 – 31/05/2013, € 59.111,02. 

Con determina del Dirigente della Area Vasta n. 3 n. 525 del 12/04/2013 è stato corrisposto un acconto di € 
15.000,00; con determina del Dirigente Area Vasta n. 3 n. 871 del 18/06/2013 è stato corrisposto un secondo 
acconto di € 20.000,00; successivamente con determina del Dirigente Area Vasta n. 3 n. 1210 del 06/09/2013 è 
stato corrisposto un terzo acconto di € 15.000,00. 

Premesso quanto sopra, esaminata la documentazione prodotta, si propone di rimborsare a I.R. moglie di S.M., 
la somma di € 9.111,02 (59.111,02 - € 15.000,00 - € 20.000,00 - € 15.000,00 = € 9.111,02). 

Per quanto sopra esposto, calcolato l’importo del rimborso da erogare, 
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si propone 
 

 di rimborsare alla sig.ra I.R., il rimborso spettante per cure fruite all’estero dal marito S.M., autorizzando il 
servizio contabilità e Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento della somma di € 9.111,02 
(novemilacentoundici/02) imputando la spesa al budget 2013, autorizzazione di spesa AV3TERR n.20/0 - 
ndc 0508010201 “Rimborsi per ricoveri all’estero”, cdc 0922999, con accredito presso IBAN 
IT21U0619537381000000015315; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e alla U.O.C. Direzione Amministrativa 
Territoriale per il seguito di competenza; 

 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 regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge 

n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ; 
 
Il Responsabile del procedimento 
 Dott.ssa Lucia Pistacchi 
 IL  RESPONSABILE  
 U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
- ALLEGATI - 

 
All. 1 _ Prospetto assistito S.M. – Rimborso spese sanitarie per cure fruite all’estero 01/03/2013 – 31/05/2013. 


