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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
390/AV3
DEL
21/03/2018
Oggetto: Assistito Ma.An. – Rimborso spese sanitarie per cure fruite all’estero
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;
-DETERMINA- di liquidare a titolo di saldo il rimborso spettante per cure fruite all’estero, autorizzando la UOC Contabilità e
Bilancio ad emettere il mandato di pagamento della somma di € 912,00 imputando la spesa al Bilancio
Economico 2017, autorizzazione di spesa n. AV3TERR2017 n. 31 sub1 n.d.c. 05.05.08.01.02.01 “rimborsi per
ricoveri all’estero”, cdc 0921999, al sig. M.A. indicato nel foglio allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale ma non pubblicato ai sensi al D. Lgs. 196/2003 (Privacy);
- 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 alla UOC Contabilità e Bilancio e alla UOC 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 Maccioni Alessandro

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 2017
provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del
25/05/2017.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 87B454E82367AE3AB687CF125761BB5FD127C79F
(Rif. documento cartaceo 47BC813FA3E00BEBA30323FBEDDA5AE136C7FD61, 73/01/AV3TERR_D_L)
Impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - MACERATA

Normativa di riferimento:
-

DM Sanità 3 novembre 1989
Legge 104/1992

Proposta di provvedimento e motivazione
L’assistito Ma.An. è stato autorizzato dal competente Centro di Riferimento con nota prot. 53811 del 31/08/2017
a fruire di cure sanitarie, in assistenza diretta, presso la Werner Wicker Klinik di Bad Wildungen (Germania).
La permanenza nel centro per cure sanitarie e riabilitative è durata dal 28.09.2017 al 16.12.2017.
In data 12.01.2018, il sig. Ma. An. ha presentato istanza di rimborso di € 1.140,00 equivalente all’importo delle
spese di viaggio (autorizzato con volo di linea).
In data13.02.2018 questo ufficio ha trasmesso l’istanza, per il parere, al Centro Regionale di Riferimento, il quale
con nota prot. 13961 del 26.02.2018 ha espresso parere favorevole al rimborso con riferimento all’art. 6 del D.M.
Sanità 3 novembre 1989 che prevede un contributo dell’80% della spesa di carattere strettamente sanitario.
L’assistito Ma. An, è riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992.
L’art. 6 del DM Sanità 3 novembre 1989 prevede il rimborso delle spese strettamente sanitarie, come già visto,
nella misura dell’80%.
L’art. 9 del DM Sanità 3 novembre 1989 prevede che siano considerate spese di carattere strettamente sanitario le
spese per il trasporto ovvero le spese di viaggio dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore.
Le spese di trasporto dell’assistito preventivamente autorizzate con volo di linea vanno rimborsate in misura
dell’80%.
Il costo del viaggio ammonta ad € 1.140,00 (80% = € 912,00).
Si propone quindi di liquidare il rimborso di complessivi € 912,00.
Per quanto sopra esposto si propone
- di liquidare a titolo di saldo il rimborso spettante per cure fruite all’estero, autorizzando la UOC Contabilità e
Bilancio ad emettere il mandato di pagamento della somma di € 912,00 imputando la spesa al Bilancio
Economico 2017, autorizzazione di spesa n. AV3TERR2017 n. 31 sub1 n.d.c. 05.05.08.01.02.01 “rimborsi per
ricoveri all’estero”, cdc 0921999, al sig. M.A. indicato nel foglio allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale ma non pubblicato ai sensi al D. Lgs. 196/2003 (Privacy);
- 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 alla UOC Contabilità e Bilancio e alla UOC 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 Responsabile del procedimento
Dott.ssa Lucia Pistacchi

IL DIRIGENTE
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Dr. Alberto Carelli
- ALLEGATI All. 1 _ Prospetto assistito Ma.An. – Rimborso spese sanitarie per cure fruite all’estero sottratto alla
pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
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