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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1643/AV3 DEL 11/12/2013  
      

Oggetto: Rettifica determina n. 1542/AV3 del 25-11-2013. 
 
 

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 - 
1. di provvedere alla rettifica del punto 1 e 3 del dispositivo della determina n. 1542/AV3 del 25-

11-2013, prevedendo che l’importo esatto da porre in liquidazione sia di 6.598,57 euro anziché 
quello erroneamente indicato di 6.948,03 euro, rettificando nel contempo anche il riepilogo dei 
pazienti ammessi al rimborso per i viaggi effettuati con auto propria per i controlli  a cui sono 
stati sottoposti per trattamento emodialitico o a controllo clinico e laboratoristico nel 3° 
trimestre 2013; 

 
2. di dare mandato al Servizio Bilancio alla correzione dell’ordinativo di pagamento per l’importo 

esatto in liquidazione, pari ad euro 6.598,57, rettificando quanto descritto nel punto 1 e 3 della 
determina n. 1542/AV3 del 25-11-2013 e del documento istruttorio della medesima, 
imputando la spesa al budget 2013 assegnato all’Area Vasta n. 3 con determina ASUR/DG n. 
275 del 10/04/2013, Conto Economico n. 0508010301, rettifica anche del C.d.C. 0822930 che 
varia da euro 4.146,69 a 3.797,23 euro; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.; 
 

4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di 
competenza.  

 
      Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 

                      Dott. Enrico Bordoni 
 
 
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. 9 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Civitanova Marche  

 
 Richiamata la Determina n. 1542/AV3 del 25-11-2013 relativa alla liquidazione dei rimborsi di 
cui alle Leggi della Regione Marche n. 15/1984 e n. 20/1987, disciplinanti il rimborso dei viaggi 
effettuati con auto propria dai pazienti affetti da uremia cronica che si sono sottoposti a trattamento 
emodialitico o a controllo clinico e laboratoristico nei servizi nefroemodialici nel 3° trimestre del 2013. 
 
 In data 25/11/2013 è stata assunta la determina di liquidazione dei rimborsi in narrativa del 
3° trimestre del 2013; nella stessa giornata l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi di Civitanova 
Marche ha fatto pervenire i riepiloghi dei viaggi effettuati nei mesi di luglio, agosto e settembre 
rettificati riguardo ai trasporti dei pazienti con autoambulanza; 
 
 Nella determina n. 1542/AV3 del 25-11-2013 sono stati conteggiati impropriamente anche i 
viaggi effettuati dal paziente Ro. Fr. con auto propria, determinando così una liquidazione non dovuta; 
 
 Con la presente proposta di determina di chiede di rettificare l’importo posto in liquidazione 
con la determina n. 1542/AV3, recuperando la somma del paziente Ro. Fr. pari ad euro 349,46, 
rettificando i punti 1 e 3 del dispositivo, del documento istruttorio della determina n. 1542/AV3 e il 
riepilogo dei pazienti ammessi al rimborso;   
 

Si chiede di provvedere affinché il Servizio Bilancio emetta mandato di pagamento, per 
l’importo esatto in liquidazione, pari ad euro 6.598,57, anziché quello errato di 6.948,03 euro, 
imputando la spesa al budget 2013 assegnato all’Area Vasta n. 3 con determina ASUR/DG n. 275 del 
10/04/2013, Conto Economico n. 0508010301, rettifica C.d.C. 0822930 che varia da euro 4.146,69 a 
l’importo esatto di 3.797,23 euro. 

Gli allegati sono sottratti alla pubblicazione, seppur facenti parte della proposta di determina 
che verrà assunta, in quanto contenenti dati sensibili. 
 
 
          Il Responsabile Amministrativo   
                dell’U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale 

                      Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 
 
 
 Il Responsabile del procedimento  
      Dr. Andrea Feliziani 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nuovo riepilogo rimborso pazienti  


