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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 188/AV3 DEL 08/02/2018  
      

Oggetto: Liquidazione provvidenze a favore di bambini oncoemopatici, Distretto 
Sanitario di Camerino - IV trimestre 2017. 

 
 

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 €. 600,00  ai nominativi nell’elenco in atti sottratto alla 

pubblicazione per motivi di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003, relativo al IV trimestre 2017                                                         

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

pari ad euro 600,00 imputando la spesa sopra indicata al bilancio economico 2017 - CdC 

1021931, Conto Economico 0508010303, Autorizzazione AV3TERR 2017 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 
2017 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina 
ASUR/DG n. 314 del 25/05/2017 
 
 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 28 giugno 1993 n° 16; 

Motivazione: 

All’articolo 12, comma 1 della L.R. n° 16/1993 la Regione Marche riconosce al familiare che assiste 

costantemente il bambino oncoemopatico nell'ospedale Salesi di Ancona e/o a domicilio, specifici 

rimborsi, provvidenze economiche e sociali anche in occasione delle periodiche visite di controllo, 

se la famiglia risiede fuori della città di Ancona. 

All’articolo 2 commi a,b  la L.R. 16/93 elenca quali sono le spese ammesse al rimborso e la loro 

misura monetaria, ricomprendendo anche quelle sostenute da un eventuale familiare. 

All’articolo 4, viene assegnato alla Area Vasta di residenza il compito di rimborsare gli assistiti che 

dovranno presentare la documentazione che attesti l’avvenuta spesa, mentre all’articolo 5 viene 

stabilito l’obbligo per l’Area Vasta di rendicontazione trimestrale alla Regione.  

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 €. 600,00 ai nominativi indicati negli allegati,  relativo al IV  

trimestre 2017. 

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 4° Trimestre 2017, sulla base delle domande pervenute e degli accertamenti istruttori 

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

 Proposta di provvedimento 

 Per le ragioni suesposte si propone 

- Di rimborsare il complessivo importo di €. 600,00  ai nominativi nell’elenco in atti sottratto alla 

pubblicazione per motivi di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003, relativo al IV trimestre 2017                                                                       

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

pari ad euro 600,00 imputando la spesa sopra indicata al bilancio economico 2017 - CdC 

1021931, Conto Economico 0508010303, Autorizzazione AV3TERR 2017 32 sub 1 “Altri rimborsi 

e contributi agli assistiti”. 
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- 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 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 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 Direttore del Distretto 
U.O.C. Dir. Amm.va Territoriale                                              di Camerino 
        Dr. Alberto Carelli                                                    Dr.ssa Maria Rita Paolini   

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

n. 1 Elenco competenze relative al 4° trimestre 2017 dei bambini oncoemopatici del Distretto di 

Camerino, sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 


