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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 301/AV3 DEL 01/03/2013  
      

Oggetto: Concorso spese al Sig. D.G.R. per trattamento con metodo “Doman” presso 
gli Istituti di Fauglia (PI) a favore del familiare D.G.S. ai sensi della D.G.R.M. n. 1591 
del 25/07/2000 

 
 

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 - 
 
 
1.   di rimborsare ai sensi della D.G.R.M. n. 1591 del 25/07/2000, al Sig. D.G.R. residente a Macerata, per le 
spese sanitarie sostenute per il trattamento di riabilitazione secondo il metodo “DOMAN” fruito presso gli Istituti 
di Fauglia (PI) dal familiare D.G.S.  nel periodo 21-25 gennaio 2013, la somma di € 1.245,00 
(milleduecentoquarantacinque/00) pari all’80% (ottantapercento) della spesa sanitaria sostenuta; 
 
2.   di imputare la spesa sopra indicata al budget 2013, autorizzazione di spesa n. 46.2/2013, n.d.c. 05.08.01.02.01 
“rimborsi per ricoveri all’estero” c.d.c. 0921999 ; 
 
3.   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.; 
 
4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5.    di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza 
 
 IL RESPONSABILE 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 
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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 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1798 del 28/12/2012. 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
  Paolo Gubbinelli     Paolo Gubbinelli 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.5 pagine di cui n. 1 allegato che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI - MACERATA 
 

 Normativa di riferimento 
 

- D.M. Sanità 3.11.1989, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso 
centri di altissima specializzazione all’estero; 

- D.G.R.M. n. 639 del 23/05/2005: Assistenza indiretta per il ricorso al metodo “Doman” nel 
trattamento dei casi di cerebropatia infantile. 

 
 Motivazione 

La D.G.R.M. n. 1591 del 25/07/2000 autorizza le Aziende USL  delle Marche a provvedere al 
rimborso delle spese sanitarie sostenute presso il recapito degli Istituti per il Raggiungimento del 
Potenziale Umano di Fauglia (PI) per il trattamento delle cerebropatie infantili con il Metodo 
“Doman” e autorizza la determinazione dell’ammontare del rimborso con gli stessi criteri previsti dal 
Ministero della Sanità per l’assistenza indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero di 
cui al D.M. Sanità 3/11/1989; 
 
Il signor D.G.R. ha presentato in data 21/02/2013 prot. n. 14894 questa Area Vasta n. 3 istanza di 
rimborso delle spese sanitarie sostenute per il trattamento di riabilitazione secondo il metodo 
“Doman” fruito presso gli Istituti di Fauglia (PI) dal familiare S.M. nel periodo 21-25 gennaio 2013. 
A tal fine il Signor D.G.R. ha prodotto la seguente documentazione contabile: 
 a) Ricevuta n. 226  del 27-12-2012 rilasciata dagli Istituti per il Raggiungimento del Potenziale 

    Umano di Fauglia (PI) – Via delle Colline di Lari n. 6, dell’importo di Euro 250,00; 
 b) Ricevuta n. 0013557-IN del 21/01/2013 emessa dall’Institutes for the Archievement of Human 
           Potential – 8801 Stenton Avenue – Wyndmoor, PA 19038 dell’importo di Dollari Usa 
           1.160,00 pari ad Euro 871,57; 
      c)  Ricevuta n. 028/2013  del 15-01-2013 rilasciata dagli Istituti per il Raggiungimento del 
Potenziale Umano di Fauglia (PI) – Via delle Colline di Lari n. 6, dell’importo di Euro 435,00; 
 
Pertanto la spesa sanitaria complessivamente sostenuta dal Sig. D.G.R. è di € 1.556,57; 
 
Ai sensi del D.M. Sanità 3/11/1989 le spese di carattere sanitario sono rimborsate nella misura 
dell’80% della spesa sostenuta; 
 
Per quanto sopra esposto  

Si propone 
 

  1. di rimborsare, ai sensi della D.G.R.M. n. 1591 del 25/07/2000, al Sig. D.G.R. residente a Macerata, per le 
spese sanitarie sostenute per il trattamento di riabilitazione secondo il metodo “Doman” fruito presso gli 
Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano di Fauglia (PI) dal familiare D.G.S. nel periodo 21-25 
gennaio 2013, la somma di Euro 1.245,00 pari all’80% della spesa sanitaria sostenuta; 
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  2. di imputare la spesa sopra indicata al budget 2013, autorizzazione di spesa n. 46.2/2013, n.d.c. 05.08.01.02.01 
“rimborsi per ricoveri all’estero” c.d.c. 0921999 ; 

  3.   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.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 
 

      IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO                 
                                     Rag. Rosina Pieroni 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
N. 1 Prospetto 
 
 

 


