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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 673/AV3 DEL 09/05/2013  
      

Oggetto: Pagamento competenze di cui alle Leggi della Regione Marche n. 15/1984 e n. 20/1987 –                  
I° Trimestre 2013 

 
 

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 - 
 
- il pagamento delle provvidenze relative al primo trimestre 2013 agli assistiti in trattamento 

emodialitico indicati nei ruoli allegati per l’importo complessivo di € 6.509,81 imputando la spesa alla 
autorizzazione AV3TERR 21/1/2013 - n.d.c. 05.08.01.03.01 c.d.c. 0921999 (Macerata) € 6.283,74 – 
c.d.c. 0922999 (Tolentino) € 226,07; 

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nella programmazione definita con 
il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012; 

- 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 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 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. 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. 6  pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI - MACERATA 
 

 
Normativa di riferimento 
- L.R. n. 15 del 27/06/1984; 
- L.R. n. 20 del 22/04/1987. 
 
Proposta di provvedimento e motivazione 
La Regione Marche con Legge n. 15 del 27 giugno 1984, poi modificata con Legge n. 20 del 22 aprile 1987, 
prevede la corresponsione ai soggetti affetti da uremia cronica per sottoposti a trattamento emodialitico o a 
controllo clinico e laboratoristico, nei servizi nefro-emodialitici costituiti presso strutture sanitarie pubbliche 
regionali: 

a) il rimborso dell’onore sostenuto per l’uso dei comuni mezzi di trasporto pubblico; 
b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni Km. 

percorso con mezzo di trasporto proprio o di terzi dalla residenza o  domicilio alla sede di servizio nefro-
emodialitico. 

Tali contributi non spettano quando il trasporto è effettuato da appositi servizi gratuiti di pubblica utilità. 
E’ previsto anche un contributo mensile per i nefropatici che utilizzano prodotti dietetici o ipoproteici. 
Si propone quindi di liquidare le provvidenze in argomento relative al primo trimestre 2013 per soggetti in 
trattamento emodialitico pari ad € 6.509,81. 
 
 IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 
 Dr. Andrea Feliziani 

 

- ALLEGATI - 
 

n. 1 Elenco competenze relative ai pazienti in trattamento emodialitico 2013 – I° Trimestre 2013 
(pagg.4) 


