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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 843/AV3 DEL 14/06/2013  
      

Oggetto: ASSISTITO Sb. Ma.  – Rimborso spese sanitarie per cure fruite all’estero 30/07 – 31/10/2012 
 
 

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 alla sig.ra Is. Ro. il rimborso spettante per cure fruite all’estero dal marito Sb. Ma., autorizzando il Servizio 

Contabilità e Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento della somma di € 19.438,08 
(diciannovemilaquattrocenotrentotto/08) imputando la spesa al budget 2013, autorizzazione di spesa AV3Terr 32.0/2013, 
n.d.c. 02.02.04.01.09  “altri fondi” c.d.c. 0922999,  con accredito presso IBAN  IT21U0619537381000000015315. 

- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla alla programmazione definita con il 
budget provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG 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 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 Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione per il 

seguito di competenza. 
 
 IL RESPONSABILE 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

  
                              "Per il parere infrascritto"  
  

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
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 Responsabile del Controllo di Gestione                          Il Responsabile del 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 
 
 

Proposta di provvedimento e motivazione 
 
L’assistito Sb. Ma. è stato autorizzato dal competente Centro di Riferimento con nota prot. 128.43118 del 
26/07/2012 a fruire di cure sanitarie, in assistenza indiretta, nel Centro di riabilitazione Anna Dengel Haus – 
Austria – Tilak per il periodo 30/07 – 10/11/2012. 
La permanenza nel centro per cure sanitarie e riabilitative è tuttora in corso con successive specifiche 
autorizzazioni. 
In data  26/11/2012, la Sig.ra Is. Ro. moglie del sig. Sb. Ma. ha presentato istanza di rimborso di Euro 60.429,68 
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 anche per accompagnatore) per il periodo 
30/07-31/10/2012. 
L’assistito Sb. Ma., 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 nell’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 5 dicembre 2012 questo ufficio ha trasmesso l’istanza, per il parere, al Centro Regionale di Riferimento, il 
quale con nota prot. 216.864 del 09/01/2013 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. 0233166 del 12/04/2013, ha trasmesso 
la determinazione del Presidente Dott. Pierluigi Gigliucci che con riferimento all’art. 6 del D.M. Sanità 3 
novembre 1989 autorizza:  
- “… al rimborso delle spese strettamente sanitarie nella ,misura prevista dall’art. 6 del D.M. 3/11/1989” (L’art. 6 
del DM Sanità 3 novembre 1989 prevede il rimborso delle spese strettamente sanitarie, nella misura dell’80%); 
- “… rimborsare le spese di viaggio nella misura prevista dallo stesso art. 6 del decreto 3/11/1989 ( le spese di 
trasporto dell’assistito autorizzate con auto privata vanno rimborsate in misura non superiore dell’80% della tariffa ferroviaria più economica ai sensi della 
circolare del Ministero della Sanità n. 1000.1COMP.3/1721 del 15 giugno 1991); 
- “… rimborsare, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 3/11/89, la misura del 40% dell’importo pagato a titolo di 
supplemento per il ricovero in prima classe, nelle more della risposta al quesito formulato al Ministero della 
Sanità con nota 12640 del 14/06/2004, salvo conguaglio; 
_ “… rimborsare le spese di cui al D.P.C.M. 1/12/2000 secondo i criteri stabiliti dalla DGRM n. 638 del 
23/05/2005; 
 non autorizza a “… rimborsare le spese per ticket sanitari ove previsti dalla normativa del Paese ove insiste il 
presidio che ha erogato le prestazioni”; 
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 euro 8.000,00, 
all’assistito spetta il rimborso pari al 100% delle spese rimaste a proprio carico (DGRM 638/2005 – allegato 1 – 
art. 2  lett. a)).  
 Il sig. Sb. Ma. ha speso complessivamente per la degenza e per il soggiorno dell’accompagnatore euro 60.429,68. 
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Con determina  n. 1436/AV3 dell’11/10/2012 è stato corrisposto un acconto di €uro 10.991,60; successivamente 
con determina n. 116/AV3 del 28/01/2013 è stato corrisposto un secondo acconto di € 30.000,00. 
Si propone quindi di liquidare il rimborso di complessivi euro 19.438,08 (diciannovemilaquattrocenotrentotto/08). 
 
 IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 
 Rag. Rosina Pieroni 

 

- ALLEGATI - 
 

All. 1 Prospetto Assistito Sb. Ma. – Rimborso spese sanitarie per cure fruite all’estero 30/07 – 31/10/2012 


