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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 44/AV3 DEL 16/01/2014  
      

Oggetto: ACCONTO SPESE SANITARIE PER CURE ALL’ESTERO - ASSISTITO V.M. 
GEN-MAR 2014 

 
 

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 - 
 
- di liquidare a titolo di acconto sul prevedibile rimborso spettante per cure fruite all’estero, salvo conguaglio 

attivo o passivo in sede di saldo, autorizzando il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere il relativo mandato 
di pagamento della somma di € 24.000,00 imputando la spesa al budget 2013, autorizzazione di spesa 
AV3TERR n.20/0 - n.d.c. 0508010201 “Rimborsi per ricoveri all’estero”,  c.d.c. 0921999 al sig. V.M., residente 
a Macerata, mediante accredito presso la Banca delle Marche, Macerata, sede centrale,  IBAN  
IT25N0605513401000000018393 

- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla programmazione 
definita con il budget provvisoriamente attribuito per l’anno 2013 con Determina 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 trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e alla U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale per il seguito di competenza; 
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 

412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 
 
 IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3 
 Dottor Enrico Bordoni 
 

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 
provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013 
  

 Il Dirigente UOC Controllo di Gestione Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
 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 - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - MACERATA 

 

Normativa di riferimento: 
 

- D.M. Sanità 3 novembre 1989 e s.m.i. 
- D.P.C.M. 1 dicembre 2000. 
 

Proposta di provvedimento e motivazione 
 

Il sig. Vi. Ma. residente a Macerata, è stato autorizzato in data 20 dicembre 2013 dall’Ufficio di Coordinamento 
Centri Regionali di Riferimento di Ancona a fruire di cure sanitarie nella Clinica di Valens (Svizzera).  Tali 
prestazioni hanno una durata per il periodo dal Gennaio – Marzo 2014. 
In data 30 dicembre 2013 l’assistito ha presentato istanza di acconto sul prevedibile rimborso allegando 
preventivo di spesa di franchi svizzeri 46.312,90. 
L’art. 6 comma 13 del DM Sanità 3 novembre 1989 prevede la concessione di acconti, anche prima del 
trasferimento all’estero o del rientro in Italia, nella misura non superiore al settanta per cento del prevedibile 
rimborso delle spese sanitarie. 
L’accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 prevede all’articolo 3 corresponsione di acconti anche delle spese di 
soggiorno per  i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992. 
L’assistito ha presentato anche preventivo delle spese per locazione di un appartamento completo corrispondente 
ad un importo di franchi svizzeri 6.456,00. 

Sulla base del preventivo di spese presentato dal sig. Vi. Ma. (spese sanitarie per franchi svizzeri 46.312,90 + 
spese di soggiorno per appartamento franchi svizzeri 6.456,00 = Totali CHF 52.768,90 = euro 43.220,05 l’importo 
da liquidare al sig. Vi. Ma. a titolo di acconto ammonta ad € 24.000,00 salvo conguaglio attivo o passivo in sede 
di saldo. 

Per quanto sopra esposto, calcolato l’importo del rimborso da erogare, 
 

si propone 
 

 di liquidare a titolo di acconto sul prevedibile rimborso spettante per cure fruite all’estero, salvo conguaglio 
attivo o passivo in sede di saldo, autorizzando il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere il relativo 
mandato di pagamento della somma di € 24.000,00 imputando la spesa al budget 2013, autorizzazione di 
spesa AV3TERR n.20/0 - n.d.c. 0508010201 “Rimborsi per ricoveri all’estero”,  c.d.c. 0921999 al sig. V.M., 
residente a Macerata, mediante accredito presso la Banca delle Marche, Macerata, sede centrale,  IBAN  
IT25N0605513401000000018393; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e alla U.O.C. Direzione Amministrativa 
Territoriale per il seguito di competenza; 

 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 regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge 

n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 
 

Il Responsabile del procedimento 
 Dott.ssa Lucia Pistacchi 
 IL  RESPONSABILE  
 U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
- ALLEGATI - 

 
All. 1 _ Prospetto assistito V.M. – Acconto spese sanitarie per cure all’estero Gen-Mar. 2014. 


