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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1223/AV3 DEL 08/10/2018  
      

Oggetto: Liquidazione provvidenze a favore dei soggetti sottoposti o in attesa di 
trapianto d’organo, Distretto Sanitario di Camerino - II trimestre 2018. 

 
 

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/Responsabile dell’U.O. Risorse Economiche e Finanziarie in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di rimborsare il complessivo importo di €. 714,17 ai nominativi nell’elenco in atti sottratto alla 

pubblicazione per motivi di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003, relativo al II trimestre 2018, 

che integra l’elenco allegato alla determina 1095/AV3 del 05/08/2018, omesso per un mero 

errore materiale.                                                                    

2. Di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, 

pari ad euro 714,17    imputando la spesa sopra indicata al bilancio economico 2018 - CdC 

1021931, Conto Economico 0508010303, Autorizzazione AV3TERR 2018 32 sub 1  “Altri rimborsi 

e contributi agli assistiti”. 

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 copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

5. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 

Territoriali, al Distretto di Camerino ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

                                                                    Il Direttore dell’Area Vasta 3 

                                                               Dr. Alessandro Maccioni 
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RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del 
budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con 
determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018 
 

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

                                             
              Paolo Gubbinelli                                                   Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. ___5___  pagine di cui n. ___1______ pagine di allegati 

che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Distretto Sanitario Camerino 

 

Normativa di riferimento: 

      - Legge Regionale 17 novembre 1997 n° 65; 

      - Legge Regionale 31 agosto 1999 n° 24.  

Motivazione del provvedimento: 

- All’articolo 1 della L.R. n° 24/99 la Regione Marche riconosce il diritto alla salute dei cittadini affetti 

da patologie che necessitano di trapianto d'organo, di cornea, di tessuto e di midollo. 

- L’articolo 2 e seguenti della medesima, modificativi della L.R. n° 65/97 attribuiscono alle Aree Vaste 

di residenza degli assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto, il compito di 

rimborsare le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere per accedere alle cure di cui avevano 

bisogno. 

- I rimborsi ammissibili sono quelli riferibili sia ai costi di viaggio e soggiorno per l’assistito e per un 

eventuale accompagnatore, sia a quelle di natura sanitaria siano esse preliminari o per l’intervento 

di trapianto o per tutti i controlli successivi comprese anche eventuali complicanze. 

- L’articolo 3 della medesima L.R. n° 24/99 subordina il riconoscimento del diritto al rimborso previsto 

all'articolo 2 alla presentazione da parte dell'assistito o degli eredi di una specifica richiesta 

corredata della documentazione che ne attesti l’effettivo importo e la correlazione sia di tempo che 

di spazio con le cure effettuate. 

- Verificato il rispetto delle formalità previste e l’ammissibilità della documentazione che attesta le 

spese sostenute, presente in atti, per le ragioni di fatto e di diritto suesposte si propone di 

rimborsare il complessivo importo di € 714,17  ai nominativi indicati negli allegati,  relativo al II  

trimestre 2018. 

Esito dell’istruttoria: 

Il Distretto di Camerino si è organizzato per erogare tali provvidenze con cadenza trimestrale ai 

soggetti che, avendone diritto, abbiano fatto domanda ed abbiano documentato le cure ricevute 

e le spese sostenute. 

Per il 2° Trimestre 2018, sulla base delle domande pervenute e degli accertamenti istruttori 

compiuti, hanno diritto al contributo gli assistiti che si riportano nel prospetto allegato. 
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 Proposta di provvedimento 

 Per le argomentazioni suesposte si propone: 

1. Di rimborsare il complessivo importo di €. 714,17  ai nominativi nell’elenco in atti sottratto alla 

pubblicazione per motivi di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003, relativo al II trimestre 2018, 

che integra l’elenco allegato alla determina 1095/AV3 del 05/08/2018, omesso per un mero 

errore materiale.                                                                    

2. Di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, 

pari ad euro 714,17    imputando la spesa sopra indicata al bilancio economico 2018 - CdC 

1021931, Conto Economico 0508010303, Autorizzazione AV3TERR 2018 32 sub 1  “Altri rimborsi 

e contributi agli assistiti”. 

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 copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

5. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 

Territoriali, al Distretto di Camerino ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

          
       
 
       Il Responsabile del Procedimento    
                     Franco Antonini 

 
 
             Il Dirigente                                                        Il Dirigente Sanitario del Distretto 
U.O.C. Dir. Amm.va Territoriale                                                di Camerino 
        Dr. Alberto Carelli                                                        Dr. Alessandro Ranciaro   

 

- ALLEGATI - 

 

n. 1 Elenco competenze relative al 2° trimestre 2018 dei soggetti sottoposti o in attesa di trapianto 

d’organo Distretto di Camerino nell’elenco in atti sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003, integrazione 


