
 
                    

 
Impronta documento: 52D018B609E0107CD0B9B97C8368DA2BFE72D764 

(Rif. documento cartaceo 213C9758662B467B04AD11F726195A10B5C3E285, 29/01/11A4DAT_D_L) 

Impegno di spesa 

Numero: 811/AV4 

Data: 29/11/2018 

Pag. 

1 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 - FERMO 

 N. 811/AV4 DEL 29/11/2018  
      

Oggetto: Liquidazione contributi ass.za integrativa erogata a soggetti affetti da patologie 
oncologiche -  trapianto – iperbarica -  mese di Luglio - Agosto – Settembre 2018 – 
Uremia cronica – I° e II° Trimestre 2018 -  Distr. S. Elpidio a Mare 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 - FERMO 

 

- . - . - 

 
 
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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare e condividere il documento istruttorio e quanto in esso descritto e precisato; 

2. di liquidare il pagamento delle provvidenze mese di Luglio – Agosto - Settembre 2018 agli assistiti 

indicati negli elenchi allegati, sottratti alla pubblicazione per ragioni di privacy (D.Lgs.196/93), 

autorizzando il servizio contabilità e bilancio ad emettere relativo mandato di pagamento delle somme 

totali di: euro 73.598,57  imputando la spesa al conto economico 0508010303  altri rimborsi e contributi 

agli Assistiti, esercizio 2018 ed € 16.714,74 imputando la spesa al conto economico 0508010301 

contributi uremia cronica-dialisi esercizio 2018; 

3. di dare atto che le spese pari a euro 73.598,57 ed € 16.714,74 rispettano il budget 2018 provvisoriamente 

assegnato a questa Area Vasta 4 di Fermo; 

4. di chiedere alla Regione Marche il rimborso delle somme spettanti agli accompagnatori oncologici pari ad 

euro 4.485,69  agli accompagnatori trapianti pari ad euro 116,96 ed  ossigeno terapia iperbarica € 206,50; 

5.   di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Firma 

   Il Direttore dell’Area Vasta n.4 

           Dott. Licio Livini 
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U.O.C. Area Dipartimentale contabilità – Bilancio e Finanza  e  U.O. Controllo di gestione 
 

Si attesta, come dichiarato nel documento istruttorio, che la spesa di euro 73.598,57 relative ai mesi di Luglio- 

Agosto- Settembre 2018, viene registrata nella contabilità generale esercizio 2018 nel conto economico 

0508010303  e la spesa di € 16.714,74 relativa al I° e II° trimestre 2018 viene  registrata nella contabilità generale 

esercizio 2018  nel  conto economico 0508010301; tutte nel rispetto del budget 2018 provvisoriamente assegnato 

( Aut  AV4 TER  n. 135 sub 1 – 2- 3 - 4 ) ( Aut  AV4 TER  n. 136 sub 1); 

                                                    

 
 Il Dirigente Controllo di Gestione 
   U.O.C.  Area Dipartimentale           Dott. Daniele Rocchi 
 contabilità - Bilancio e Finanza                                                            
  Coordinatore di Area Vasta 
      Dott. Luigi Stortini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C.  Direzione  Amministrativa  Territoriale ) 
 
Normativa di riferimento:    

L.R. n.13 del 20/06/2003,  avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

Viste le Determine  ASUR N. 785/dg del 31/12/2005 e n. 254 del 27/04/2006 concernente il decentramento 

provvisorio delle funzioni amministrative aziendali; 

L.R. n. 30/87 modificata dalla L.R. n. 52/94 “ Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico” 

L.R. 28 Giugno 1993 n. 16 “ Istituzione Servizio oncoematologia pediatrica Ospedale dei bambini oncologici 

Ancona” 

L.R. n. 7 /2000 “ Provvidenze a  favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica” 

Nota Regione Marche n. 1240 del 23.01.2002 “Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica” 

L.R. n. 65/97 modificata dalle L.R. 24/99 e  L.R. 16/2000 “ Provvidenza a favore di soggetti  sottoposti a trapianti 

d’organo” 

Art. 57 della legge n. 833/78  

L.R. 28/96 “ Provvidenze in favore di invalidi di guerra e per servizio” 

D.G.R. n. 1468 02/08/2002 ; 

LR n. 15/84 ulteriori provvidenze a favore di soggetti affetti da uremia cronica. 

 

Motivazione: 

La Regione Marche con Legge n. 30/87 modificata dalla L.R. n. 52/94,.  Prevede il rimborso per le spese di 

viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura, nonché delle spese di mantenimento entro i limiti 

stabiliti, a favore di malati oncologici e di eventuale accompagnatore. 

La Regione Marche con Legge n. 65/97 modificata dalle Leggi n. 24/99 e 16/2000, riconosce ai soggetti in attesa 

di trapianto di organi o trapianti il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno, entro i limiti stabiliti, 

anche per eventuale accompagnatore.  

La Regione Marche con Legge n. 7/2000 prevede il rimborso del 50% della tariffa stabilita dal nomenclatore per 

provvidenze a favore di soggetti a terapia iperbarica. 

La Regione Marche con nota n. 1240 del 23.01.2002, fa presente che restano in essere forme di assistenza 

indiretta con onere a carico del bilancio regionale. 
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Stante quanto sopra è sottoposto al Direttore di Area Vasta 4, per l’adozione, il seguente schema  di 

determina: 

 

1. di approvare e condividere il documento istruttorio e quanto in esso descritto e precisato; 

2. di liquidare il pagamento delle provvidenze mese di Luglio – Agosto - Settembre 2018 agli assistiti 

indicati negli elenchi allegati, sottratti alla pubblicazione per ragioni di privacy (D.Lgs.196/93), 

autorizzando il servizio contabilità e bilancio ad emettere relativo mandato di pagamento delle somme 

totali di: euro 73.598,57  imputando la spesa al conto economico 0508010303  altri rimborsi e contributi 

agli Assistiti, esercizio 2018 ed € 16.714,74 imputando la spesa al conto economico 0508010301 

contributi uremia cronica-dialisi esercizio 2018; 

3. di dare atto che le spese pari a euro 73.598,57 ed € 16.714,74 rispettano il budget 2018 provvisoriamente 

assegnato a questa Area Vasta 4 di Fermo; 

4. di chiedere alla Regione Marche il rimborso delle somme spettanti agli accompagnatori oncologici pari ad 

euro 4.485,69  agli accompagnatori trapianti pari ad euro 116,96 ed  ossigeno terapia iperbarica € 206,50; 

5.   di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

       

 

                                                                       

Il Resp.le  del Procedimento 

   Dott.ssa Giuditta Rotili  

 

 

      Il Direttore U.O.C. D.A.T. 

          Dott. Valter Pazzi 
 

 

 

 

    Il Direttore del Distretto Unico f.f. 

      Dr. Vittorio Scialè 
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- ALLEGATI - 

 
 

Elenchi allegati sottratti alla pubblicazione per ragioni di privacy (D.Lgs.196/93). 
 


