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 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 – DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
 N. 407/AV5 DEL 09/04/2018  

      
Oggetto: Concorso spese ai sensi del DM Sanità 3.11.89 art. 6 per prestazioni 
sanitarie fruite dal sig G.A. residente a S. Benedetto Tr., dal 25.09.2017 al 22.11.2017, 
presso la Clinica “B.G. Chirurgia Plastica” di Rio de Janeiro (Brasile) 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 – 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; 
 
VISTO il parere del Direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della U.O. Economico Finanziaria in riferimento al budget 
2017; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. Di rimborsare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.M. Sanità 3.11.89, al signor G.A., residente a San 

Benedetto del Tronto, la somma di € 23.732,88, derivante dall’80% delle spese strettamente sanitarie e di 

viaggio che complessivamente ammontano ad € 29.666,10 (rispettivamente € 27.966,10 ed € 1.700,00), 

considerato, per la spesa sanitaria, il valore del cambio vigente all’epoca dell’avvenuto pagamento; 

 

2. Di dichiarare che il costo derivante dal presente atto pari ad € 23.732,88 viene imputato al conto 

economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 33/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio di 

Esercizio 2017; 

 

3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2 

della L.R. 36/2013; 
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4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

           Il Dirigente D.A.T. 

       Dott. Marco Canaletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

      PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 
Visto quanto indicato nel documento istruttorio, il costo indicato nel presente atto viene imputato al conto 

economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 33/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio di Esercizio 

2017. 

 

IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE    

                   Dott. Alessandro Ianniello                                                                            
 
 

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

                                                                    ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE 

                                                                                                           Dott. Cesare Milani 
  

 

 

 

 

 

 

                               
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 

DISTRETTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

 

 

 Normativa di riferimento 

D.M. Sanità 3.11.89, e successive modificazioni apportate allo stesso dal D.M. 13.05.93, concernente i criteri 

per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione 

all’estero.  

 

 Motivazione: 

Visto il D.M. Sanità 3.11.89 ed in particolar modo l’art. 6 dello stesso, che regola le modalità del concorso 

nelle spese sostenute per prestazioni assistenziali usufruite all’estero, presso centri di altissima 

specializzazione; 

Vista l’istanza inoltrata il 27.11.2017, prot. n. 86827, dal signor G.A., residente a San Benedetto del Tronto, 

tesa ad ottenere il concorso nelle spese dallo stesso sostenute per le prestazioni sanitarie fruite presso la 

Clinica “B.G. Chirurgia Plastica” di Rio de Janeiro (Brasile), nel periodo compreso tra il 25.09.2017 e il 

22.11.2017; 

Considerato che dette prestazioni sanitarie sono state tutte debitamente e preventivamente autorizzate dal 

Centro Regionale di Riferimento (ai sensi dell’art. 4 del sopra citato D.M.) con provvedimento notificato 

dall’Ufficio di Coordinamento il 17.05.2017 prot. n. 50 . 30205; 

Considerato altresì che il Direttore di Distretto, dott.ssa Maria Teresa Nespeca, preso atto del sopraindicato 

provvedimento, ha successivamente autorizzato in data 07.07.2017 il presente trasferimento all’estero; 

Visto il parere favorevole espresso dal C.R.R. ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.M. citato (trasmesso con 

nota dell’Ufficio di Coordinamento n. 144 . 80529 del 21.12.2017) attestante la legittimità ad erogare al 

signor G.A. il concorso nelle spese sanitarie dallo stesso sostenute in quanto le stesse sono di carattere 

strettamente sanitario, si riferiscono a prestazioni fruite dal centro estero autorizzato, per le quali è stata 

rilasciata la preventiva autorizzazione; 

Vista altresì la dichiarazione rilasciata il 24.10.2017 dal Consolato Italiano di Rio de Janeiro, con la quale si 

attesta che la spesa sanitaria sostenuta dal signor G.A., quale si evince dalla documentazione contabile della 
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Clinica “B.G. Chirurgia Plastica”, è congrua in relazione alle tariffe previste per analoghe prestazioni, tenuto 

conto delle norme locali vigenti; 

Viste per quanto attiene alle spese sanitarie: 

• la fattura rilasciata il 20.10.2017 dalla Clinica “B.G. CIRURGIA PLASTICA Ltda - Dr. George Luis 

Pereira Soares”, debitamente tradotta in lingua italiana, attestante la spesa sanitaria sostenuta dal 

signor G A. che è pari a dollari U$ 33.000,00, equivalenti ad € 27.966,10 considerato il cambio 

vigente all’epoca dell’avvenuto pagamento; 

         Vista altresì la documentazione giustificativa delle spese di viaggio: 

• ricevute: n. 1032 del 28.12.2016 di € 1.350,00 e n. 1121 del 31.12.2016 di € 350,00, entrambi 

rilasciate dall’Agenzia “ASTRO VIAGGI S.r.l.” di San Benedetto del Tronto al signor G.A., 

attestanti la spesa dallo stesso sostenuta, come da estratto-conto n. 164 del 19.12.2016 di totali € 

1.700,00, costo complessivo del biglietto aereo; 

Considerato che le spese di carattere strettamente sanitario sono rimborsabili, ai sensi del D.M. Sanità 3.11.89 

art. 6 comma 5, nella misura dell’80% se sostenute presso centri di natura pubblica ovvero presso centri di 

natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe sono approvate o controllate dalle locali autorità sanitarie 

competenti, come nel caso di specie; 

Considerato altresì che le spese di viaggio con il mezzo aereo preventivamente autorizzato, come nella 

presente fattispecie, sono rimborsabili nella misura dell’80% (art. 6 comma 11 D.M. Sanità 3.11.89); 

Per quanto sopra esposto,   

 

 

SI PROPONE 

 

 

1. Di rimborsare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.M. Sanità 3.11.89, al signor G.A., residente a San 

Benedetto del Tronto, la somma di € 23.732,88, derivante dall’80% delle spese strettamente sanitarie e di 

viaggio che complessivamente ammontano ad € 29.666,10 (rispettivamente € 27.966,10 ed € 1.700,00), 

considerato, per la spesa sanitaria, il valore del cambio vigente all’epoca dell’avvenuto pagamento; 

 

2. Di dichiarare che il costo derivante dal presente atto pari ad € 23.732,88 viene imputato al conto 

economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 33/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio di 

Esercizio 2017; 
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3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2 

della L.R. 36/2013; 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto 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  

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

        Nessun allegato 
 

 


