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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 169/AV3 DEL 01/02/2013  
      

Oggetto: Progetto “Ali Azzurre”: determina N. 767/2012: liquidazione delle 
competenze del 2012 relative al periodo novembre – dicembre 2012. 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di liquidare, ai sensi e per gli effetti della determina N. 767/2012, l’importo di 21.747,54 Euro, a 

favore dell’A.N.F.F.A.S. Onlus di Macerata a titolo di compenso per l’assistenza erogata a favore di 
tre pazienti dell’A.V. N. 3 – Sede di Macerata, nel periodo novembre - dicembre 2012, relativo alla 
fattura emessa con riferimento a ciascuno dei tre pazienti, documento fiscale che viene qui di seguito 
indicato:  

 
fattura N. 347 del 31.12.2012 per un importo di Euro 21.747,54; 
 

2. di dare mandato al Servizio Bilancio dell’A.V. N. 3 ad emettere ordinativo di pagamento di Euro 
21.747,54 (relativo alla succitata fattura N. 347/2012) a favore dell’A.N.F.F.A.S. di Macerata, 
imputando la succitata spesa di 21.747,54 Euro al conto N. 0505080111, autorizzazione di spesa N. 
46/34 del budget del 2012, c.d.c. 0921912 del B.E. 2012; 

 
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 il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 
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5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla  
programmazione definita con il budget attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG 
del 06/08/2012; 

 
6. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 

Territoriali, alla Direzione Sanitaria dei Dipartimenti Territoriali, al Dipartimento di Medicina Fisica 
e Riabilitazione ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
               SERVIZI TERRITORIALI 
    Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si richiama la determina N. 767 con la quale in data 30.05.2012 è stata disposta l’approvazione del 
progetto “Ali Azzurre” e nella quale è altresì attestato quanto segue: 
- la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 

definita con il budget attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012. 
- la contabilizzazione di tale spesa alla autorizzazione di spesa N. 46 sub 34 del budget 2012. 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
  Paolo Gubbinelli        Paolo Gubbinelli     
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI 
DI MACERATA DI CONCERTO CON  

IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 
 

Normativa di riferimento. 
 
- Legge n. 118 di data 30 marzo 1971 (Conversione in legge del D.L. 30.01.1971, n. 5 e nuove norme in 

favore dei mutilati ed invalidi civili), in particolare l’art. 3, terzo comma, seconda proposizione. 
- D.P.C.M. 14.02.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) in 

particolare il punto 2 della tabella relativa agli anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-
degenerative. 

- Determina N. 379 assunta del Direttore di Zona in data 17.07.2008 che ha ad oggetto l’approvazione del 
progetto “Ali Azzurre”. 

- Determina N. 496 assunta del Direttore di Zona in data 29.05.2009 che ha ad oggetto la prosecuzione e 
l’adeguamento del progetto “Ali Azzurre” per l’anno 2009. 

- Determina N. 358 assunta del Direttore di Zona in data 17.04.2010 che ha ad oggetto la prosecuzione e 
l’adeguamento del progetto “Ali Azzurre” per l’anno 2010. 

- Determina N. 372 assunta del Direttore di Zona in data 03.05.2011 che ha ad oggetto la prosecuzione e 
l’adeguamento del progetto “Ali Azzurre” per l’anno 2011. 

- Determina N. 767 assunta del Direttore di Area Vasta in data 30.05.2012 che ha ad oggetto la prosecuzione e 
l’adeguamento del progetto “Ali Azzurre” per l’anno 2012. 

 
Proposta di provvedimento e motivazione. 
 

  Con la determina N. 379 assunta dal Direttore di Zona in data 17.07.2008 è stato approvato per la 
prima volta il Progetto “Ali Azzurre” che ha avuto ad oggetto interventi assistenziali e riabilitativi per pazienti 
con patologie ed invalidità di particolare gravità che versano in situazioni di svantaggio socio-familiare erogati 
dall’A.N.F.F.A.S. Onlus di Macerata. Dal 2008 ad oggi il progetto è stato prorogato di anno in anno con vari 
provvedimenti amministrativi sopra citati. 
  Con la Determina N. 767 assunta del Direttore di Area Vasta in data 30.05.2012 è stata disposta 
la prosecuzione e l’adeguamento del progetto “Ali Azzurre” per l’anno 2012. 
  Il protocollo di intesa relativo al 2012 è stato regolarmente sottoscritto dal Presidente 
dell’A.N.F.F.A.S. di Macerata Mario Sperandini e dal Direttore dell’A.V. N. 3 Dr. Enrico Bordoni. 
  In esecuzione del predetto protocollo di intesa del 2012 l’A.N.F.F.A.S. ha erogato ai n. 3 (tre 
pazienti) l’assistenza prevista da n. 3 (tre) programmi terapeutici personalizzati del 2012, elaborati secondo 
quanto previsto dal progetto “Ali Azzurre”, i contenuti dei quali sono stati rappresentati in apposito protocollo di 
intesa stipulato tra l’Area Vasta N. 3 e l’A.N.F.F.A.S. 
 
  La tipologia delle prestazioni erogate, nonché le figure professionali coinvolte nelle attività 
terapeutico-assistenziali e gli impegni orari delle stesse risultano in modo analitico dalla documentazione 
dell’A.N.F.F.A.S. acquisita in originale agli atti dell’A.V. N. 3. 
  Si tratta di nr. 6 fogli (compilati con modalità fronte-retro, perciò nr. 12 pagine) debitamente 
compilate e firmate dai seguenti soggetti:  
- dal medico dell’A.N.F.F.A.S.    Dr. Fulvio Fagotti 
- dalla psicologa coordinatrice del progetto  Dr.ssa Emanuela Magnaterra 
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- dall’assistente sociale     Marika Marcolini 
  A riprova dell’avvenuta erogazione delle prestazioni tutte le schede risultano firmate (5° colonna) 
dall’utente o da chi ne fa le veci. 
  Vista la documentazione dell’A.N.F.F.A.S. si prende atto che gli interventi praticati e gli impegni 
orari complessivamente erogati dall’A.N.F.F.A.S. sono congrui, appropriati ed adeguati sotto il profilo clinico 
nonché nettamente conformi al protocollo di intesa sotto il profilo quali-quantiativo. 
  Le succitate schede, esaminate dal Dirigente Medico Responsabile del Servizio di Medicina 
Fisica e Riabilitazione con parere favorevole contengono dati sensibili e sono poste agli atti della Direzione 
Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali. 
  Premesso quanto sopra si  

propone 
1. di liquidare, ai sensi e per gli effetti della determina N. 767/2012, l’importo di 21.747,54 Euro, a favore 

dell’A.N.F.F.A.S. Onlus di Macerata a titolo di compenso per l’assistenza erogata a favore di tre pazienti 
dell’A.V. N. 3 – Sede di Macerata, nel periodo novembre - dicembre 2012, relativo alla fattura emessa con 
riferimento a ciascuno dei tre pazienti, documento fiscale che viene qui di seguito indicato: fattura N. 347 del 
31.12.2012 per Euro 21.747,54; 

2. di dare mandato al Servizio Bilancio dell’A.V. N. 3 ad emettere ordinativo di pagamento di Euro 21.747,54 
(relativo alla succitata fattura N. 347/2012) a favore dell’A.N.F.F.A.S. di Macerata, imputando la succitata 
spesa di 21.747,54 Euro al conto N. 0505080111, autorizzazione di spesa N. 46/34 del budget del 2012, c.d.c. 
0921912 del B.E. 2012; 

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 il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla  programmazione 

definita con il budget attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/20121. 
 

        IL DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 
            Dr. Claudio Fiorani 

Il Responsabile del Procedimento  

            Dr. Leo Alzapiedi 

 

- ALLEGATI - 
 
 Allegato in forma cartacea: fattura N. 347/2012.  

 


