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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 296/AV3 DEL 28/02/2013  
      

Oggetto: Pagamento visite mediche occasionali fruite da parte di assistiti dell’ A.V.3 fuori della Regione Marche -  
Anno 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 i rimborsi forfettari per visite mediche occasionali usufruite fuori dal territorio della Regione Marche agli 
assistiti di cui all’allegato elenco ed a mezzo riscossione diretta, autorizzando il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere il 
relativo mandato di pagamento della somma totale di € 148,00 imputando la spesa al budget 2012: 
autorizzazione di spesa n. 46/66, n.d.c. 05.08.01.03.03 c.d.c. 0921999 ;  
- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla programmazione definita con il 

budget attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012; 
- 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 Contabilità e 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 

 
L’articolo unico della L.98 del 25/03/1982 prevede il rimborso di una cifra forfetaria per le visite mediche occasionali fruite 
fuori dall’Azienda sanitaria di residenza : 

- agli assistiti minori di anni 12; 
- agli assistiti di età superiore ad anni 60; 
- ai lavoratori e studenti dimoranti fuori del proprio domicilio per motivi di studio o di lavoro; 
- ai cittadini portatori di handicaps con un grado di menomazione superiore all’80% ai fini dell’attività lavorativa. 

L’art.57 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale fissa in Euro 15,00 e in Euro 25,00 
le quote di rimborso forfetario rispettivamente per le visite generiche ambulatoriali e domiciliari. 
L’art.56 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici  pediatri di libera scelta in Euro 25,00 e in Euro 35,00 le 
quote di rimborso forfetario rispettivamente per le visite pediatriche ambulatoriali e domiciliari. 
Delle richieste pervenute a questa Direzione Amministrativa Dipartimento Servizi Territoriali nell’anno 2012 è stata 
accertata la regolarità della documentazione prodotta ed il possesso da parte degli interessati dei requisiti previsti. 
Premesso quanto sopra, si propone di liquidare i rimborsi forfettari per visite mediche occasionali usufruite fuori dal territorio 
dell’ Area Vasta 3 agli assistiti di cui all’allegato elenco ed a mezzo riscossione diretta, autorizzando il Servizio Contabilità e 
Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento della somma totale di € 148,00 imputando la spesa al budget 2012: 
autorizzazione di spesa n. 46/66, n.d.c. 05.08.01.03.03 c.d.c. 0921999 . 
 
 
 
 IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 
 Dr.ssa Giovanna Tallè 
 

- ALLEGATI - 
 

N. 1 Elenco assistiti aventi diritto al rimborso mediante riscossione diretta . 
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ELENCO DEI RIMBORSI AGLI ASSISTITI DELLA GIA’ Z.T.N.9 DI MACERATA PER VISITE MEDICHE 
OCCASIONALI – ANNO 2012 
 
Bellesi Nazzareno ( per la figlia Gloria nata il 01/03/2010 ) Via M.L. King, 45- Tolentino 
C.F.: BLLNZR67A14E783H         Euro 70,00 
 
Bernabei Maria ( nata il 19/02/1934 ) Via Macarre, 46 –Mogliano 
C.F.: BRNMRA34B59E694B         Euro 25,00 
 
Iafolla Santina Mirella ( nata il 01/11/1946 ) Via Panfilo, 50 – Macerata 
C.F.: FLLSTN46S41L958E         Euro 15,00 
 
Mancini Mario ( nato il 15/04/1958 ) C.da Riolante, 5 Tolentino 
C.F.: MNCMRA58D15L191O         Euro 25,00 
 
Pierluigi Clara  ( nata il 04/09/1967 ) C.da Peschiera, 3 A- Macerata 
C.F.: PRLCLR67P44F749C            Euro 13,00 
 
 
        Totale Generale               Euro 148,00 
 
 
     
 IL RESPONSABILE 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

  
 
 
 
 
 
 
 


