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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 –  DAT – DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 N. 120/AV5 DEL 01/02/2018  
      

Oggetto: Rimborsi sanitari di cui alle LL.RR. nn. 30/87-52/94-20/87-15/84-16/93-26/96-
65/97-24/99-16/00 e alla D.G.R. 643/07. 4° trim. 2017: presa d’atto 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 –  DAT – DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

 

- . - . - 

 
 
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 della U.O. Gestione Economico – Finanziaria e del Dirigente della U.O. 

Controllo di Gestione in riferimento al Bilancio di Esercizio 2017; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

Di prendere atto che il rimborso delle spese di trasporto e soggiorno sostenute dagli utenti di questa Area 

Vasta- distretto di San Benedetto del Tronto in riferimento alle LL RR in oggetto specificate è già stato posto 

in essere; 
-  

Di dare atto che gli elenchi degli utenti aventi diritto al rimborso, con indicazione per ciascun utente della 

somma a ciascuno spettante, sono stati già trasmessi alla U. O. Economico Finanziaria di questa Area Vasta 

che ha provveduto al pagamento; 

 

Di precisare che per quanto riguarda la competenza circa i rimborsi relativi alla L.R. 16/93 la stessa rimane a 

carico della Regione Marche; 

 

Di precisare, altresì, che per quanto riguarda gli oneri economici di cui alle LL.RR. 30/87, 52/94, 65/97, 

24/99 e 16/00 derivanti dalle spese sostenute da eventuali accompagnatori per soggetti affetti da patologie 

oncologiche e soggetti sottoposti o da sottoporre a trapianto d’organo, gli stessi restano a carico della Regione 

Marche e che il rimborso delle relative somme, pari ad € 5.832,80 per gli accompagnatori dei soggetti affetti 



 

                   

 

Impronta documento: 30B292F813BA27F067F4846F4A0984E3D1578652 

(Rif. documento cartaceo B1057A5CA36751A7F4DC1012C43BB0F8E15DD788, 15/01/12A5SAUT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 120/AV5 

Data: 01/02/2018 

da patologie oncologiche e ad € 867,21 per gli accompagnatori dei soggetti sottoposti o da sottoporre a 

trapianto d’organo, riferite al periodo in oggetto specificato, è stato richiesto alla Regione Marche con 

rispettive note prot. n. 5312 del 19/01/2018 e prot. n. 5317 del 19/01/2018; 

 

Che il costo derivante dal presente atto, pari ad € 191.728,27, è stato registrato sul conto n. 05.08.01.03.03 

(Aut. AV5TERR n. 36/Sub. n. 2) del Bilancio di Esercizio 2017. 

 

Di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

                                                  Il Dirigente DAT 

                                            Dott. Marco Canaletti       
                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. __43_____  pagine di cui n. _____38____ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
DISTRETTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
 
 

 Normativa di riferimento 

Vista la L.R. n. 30 del 30.6.87 ad oggetto: Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico, 

modificata ed integrata dalla L.R. n. 52 del 27/12/94; 

Vista la L.R. n. 15/84 modificata dalla L.R. 20 del 22/4/87 riguardante i provvedimenti a favore dei soggetti 

affetti da uremia cronica; 

Vista la L.R. 16/93 avente per oggetto: Istituzione del Servizio di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale 

dei Bambini Salesi di Ancona; 

Vista inoltre la L.R. n. 65 del 17/11/97 ad oggetto: Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto 

d’organi, modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 24 del 31.8.99 e n. 16 del 27.3.00; 

Richiamata la L.R. n. 26/96 relativa alle disposizioni per il trasferimento alle Aziende UU.SS.LL delle 

provvidenze dovute ai sensi delle LL.RR. 15/84-20/87-30/87 e 52/94; 

Rilevato che nell’atto deliberativo della Giunta Regionale del 25.11.96 n. 3514 è tra l’altro espressamente 

previsto il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali nell’ambito della quota indistinta tratta dal Fondo 

Sanitario Nazionale, il finanziamento finalizzato alla erogazione delle prestazioni economiche dovute ai 

soggetti affetti da uremia cronica o sottoposti a trattamento radioterapico o chemioterapico così come già 

enunciato dal punto 5 dell’art. 9 della legge n. 26/96; 

Considerato che la Giunta Regione Marche con nota del 10.7.95 prot. N. 10584, ha ribadito che nessun 

rimborso per spese di viaggio può essere disposto per l’accesso a prestazioni ambulatoriali diverse da quelle 

individuate dalle LL.RR. richiamate in oggetto; 

Vista la DGR n. 643 del 11/06/2007 ad oggetto: Assistenza integrativa a soggetti affetti da particolari 

condizioni morbose ad elevato socio-sanitario: il caso della sensibilità chimica multipla 

 

 Motivazione: 

Viste le richieste avanzate dagli utenti dell’Area Vasta 5 – Distretto di San Benedetto del Tronto – al fine di 

ottenere il rimborso di cui alle LL.RR. indicate in oggetto; 

Considerato che gli elenchi degli utenti aventi diritto al rimborso, con indicazione per ciascun utente della 

somma spettante, sono stati già trasmessi alla U. O. Economico Finanziaria di questa Area Vasta che ha 

provveduto al pagamento; 

Rilevato che tutte le richieste di rimborso sono state preventivamente vagliate ed autorizzate dal Dirigente del 

Servizio, che le stesse si riferiscono al 4° trimestre 2017 e che risultano conformi a quanto disposto dalle 

normative vigenti in materia; 

Per quanto sopra esposto,  

 

SI PROPONE 

 

Di prendere atto che il rimborso delle spese di trasporto e soggiorno sostenute dagli utenti di questa Area 
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Vasta- distretto di San Benedetto del Tronto in riferimento alle LL RR in oggetto specificate è già stato posto 

in essere; 
-  

Di dare atto che gli elenchi degli utenti aventi diritto al rimborso, con indicazione per ciascun utente della 

somma a ciascuno spettante, sono stati già trasmessi alla U. O. Economico Finanziaria di questa Area Vasta 

che ha provveduto al pagamento; 

 

Di precisare che per quanto riguarda la competenza circa i rimborsi relativi alla L.R. 16/93 la stessa rimane a 

carico della Regione Marche; 

 

Di precisare, altresì, che per quanto riguarda gli oneri economici di cui alle LL.RR. 30/87, 52/94, 65/97, 

24/99 e 16/00 derivanti dalle spese sostenute da eventuali accompagnatori per soggetti affetti da patologie 

oncologiche e soggetti sottoposti o da sottoporre a trapianto d’organo, gli stessi restano a carico della Regione 

Marche e che il rimborso delle relative somme, pari ad € 5.832,80 per gli accompagnatori dei soggetti affetti 

da patologie oncologiche e ad € 867,21 per gli accompagnatori dei soggetti sottoposti o da sottoporre a 

trapianto d’organo, riferite al periodo in oggetto specificato, è stato richiesto alla Regione Marche con 

rispettive note prot. n. 5312 del 19/01/2018 e prot. n. 5317 del 19/01/2018; 

 

Che il costo derivante dal presente atto, pari ad € 191.728,27, è stato registrato sul conto n. 05.08.01.03.03 

(Aut. AV5TERR n. 36/Sub. n. 2) del Bilancio di Esercizio 2017. 

 

Di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

 

 

                                                                                       Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                               Dott.ssa Nadia Fedeli 
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PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Come dichiarato nel documento istruttorio, il costo indicato nel presente atto, pari ad € 191.728,27, è stato 

registrato sul conto n. 05.08.01.03.03 (Aut. AV5TERR n. 36/Sub. n. 2) del Bilancio di Esercizio 2017  . 

 

 

            IL DIRIGENTE     DIRIGENTE F.F. DELL’U.O.C. 

 DEL CONTROLLO DI GESTIONE                       ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE            
           Dott. Alessandro Ianniello                                                              Dott. Cesare Milani 

 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

 

 
Allegati n. 38 

 
 
















































