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.  DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 293/AV3 DEL 06/03/2014  
      

Oggetto: Progetto “Ali Azzurre”: determina n. 81/AV3 del 20-01-2014. Liquidazione 
delle competenze anno 2013. 

 
 

IL EL 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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

- di liquidare, ai sensi e per gli effetti della determina n. 81/AV3 del 20-01-2014, l’importo 
complessivo di 127.875,48 Euro, a favore dell’A.N.F.F.A.S. Onlus di Macerata a titolo di compenso 
per l’assistenza erogata nell’anno 2013 a favore di tre pazienti dell’Area Vasta n. 3, relativamente alle 
fatture n. 150-151-270/2013 al netto della nota di credito n. 252 del 29-10-2013 e l’intero importo 
della fattura n. 360 del 31-12-2013, documenti fiscali che vengono di seguito indicati:  
 

fattura n. 150 del 25.06.2013 di euro 32.621,31 
fattura n. 151 del 30-06-2013 di euro 32.621,31 
fattura n. 270 del 30-09-2013 di euro 32.621,31 
nota di credito n. 272 del 29-10-2013 di euro 1.957,32 
fattura n. 360 del 31-12-2013 di euro 31.968,87 
 

- di dare mandato al Servizio Bilancio dell’A.V. N. 3 ad emettere ordinativo di pagamento di euro 
127.875,48, imputandolo al budget del 2013, autorizzazione di spesa n. AV3TERR 10/10/2013, 
conto  0505080111, c.d.c. 0921912 del B.E. 2013; 
 

- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 
 

- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di 
competenza.  

 
      Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 

         Dott. Pierluigi Gigliucci 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di competenza 2013 
come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013. 
 
   Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                   Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
              Paolo Gubbinelli                                                                                              Paolo Gubbinelli    
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 5 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 
 
                    

 
Impronta documento: 79F6D59057BCB0DA6C6ABECD31A8D3E6E351D704 
(Rif. documento cartaceo 2133BFBF03E4E57D7EDB6DECFDEAE418FC2FD6BC, 192/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 293/AV3 

Data: 06/03/2014 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Macerata  
 

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. 
 
 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 determina n. 81/AV3 del 20-01-2014 è stata approvata la prosecuzione e l’adeguamento 
del progetto “Ali Azzurre” per l’anno 2013. 
 Il protocollo di intesa relativo al 2013 è stato regolarmente sottoscritto dal Presidente 
dell’A.N.F.F.A.S. di Macerata Mario Sperandini e dal Direttore dell’Area Vasta n. 3. allegato alla 
predetta determina n. 81/AV3 del 20-01-2014. 
 In esecuzione del predetto protocollo di intesa del 2013 l’Anffas ha erogato ai tre pazienti 
l’assistenza prevista dai tre programmi terapeutici personalizzati del 2013, elaborati secondo quanto 
previsto dal progetto “Ali Azzurre”, i cui contenuti sono stati rappresentati nell’apposito protocollo di 
intesa. 
 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’Area Vasta n. 3. 
 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. 
   

Premesso quanto sopra si chiede al Servizio Bilancio 
 

- di liquidare, ai sensi e per gli effetti della determina n. 81/AV3 del 20-01-2014, l’importo 
complessivo di 127.875,48 Euro, a favore dell’A.N.F.F.A.S. Onlus di Macerata a titolo di compenso 
per l’assistenza erogata nell’anno 2013 a favore di tre pazienti dell’Area Vasta n. 3, relativamente alle 
fatture n. 150-151-270/2013 al netto della nota di credito n. 252 del 29-10-2013 e l’intero importo 
della fattura n. 360 del 31-12-2013, documenti fiscali che vengono di seguito indicati:  
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fattura n. 150 del 25.06.2013 di euro 32.621,31 
fattura n. 151 del 30-06-2013 di euro 32.621,31 
fattura n. 270 del 30-09-2013 di euro 32.621,31 
nota di credito n. 272 del 29-10-2013 di euro 1.957,32 
fattura n. 360 del 31-12-2013 di euro 31.968,87 
 

di dare mandato al Servizio Bilancio dell’A.V. N. 3 ad emettere ordinativo di pagamento di euro 
127.875,48, imputandolo al budget del 2013, autorizzazione di spesa n. AV3TERR 10/10/2013, 
conto  0505080111, c.d.c. 0921912 del B.E. 2013; 
 
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 
 
- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di 
competenza.  
 
        Il responsabile del procedimento 
            Dr. Andrea Feliziani 

 
                          Il Responsabile Amministrativo 

     dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 
       Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  
 

- ALLEGATI - 
 
Fattura Anffas n.  150 del 25-06-2013 
Fattura Anffas n.  151 del 30-06-2013 
Fattura Anffas n.  270 del 30-09-2013 
Nota credito Anffas n.  272 del 29-10-2013 
Fattura Anffas n.  360 del 31-12-2013 

 


