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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 225/AV3 DEL 21/02/2014  
      

Oggetto: Rimborso quota sanitaria all’Avv. Adriano Franconi, tutore di Gi. Gi., 
paziente del Gruppo Famiglia di Porto San Giorgio, relativo al periodo agosto – 
novembre 2013. 

 
 

IL 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 - 
 

1. di provvedere al rimborso della quota sanitaria pari ad Euro 5.262,05 IVA esente, a favore 
dell’Avv. Adriano Franconi di Macerata, relativo alle fatture n. 64 del 31-08-2013, n. 68 del 30-
09-2013, n. 75 del 31-10-2013, n. 82 del 30-11-2013 della Comunità Gruppo Famiglia di Porto 
San Giorgio per l’assistenza socio-sanitaria prestata al paziente Gi. Gi. nel periodo agosto – 
novembre 2013;  

2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell’Area Vasta n. 3, ad emettere il relativo mandato di 
pagamento per la somma di Euro 5.262,05 IVA esente, imputando la spesa al budget 2013 
assegnato all’Area Vasta n. 3 - autorizzazione AV3TERR n. 15/11/2013 - Conto 0505100105 – 
acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche, C.d.C. 
0921999 Bilancio Economico 2013; 

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

4. 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    
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La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Macerata  
 

Visto il D.P.C.M. 14.02.2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie; 
Richiamata la D.G.R. n. 2569/97 recante le linee di indirizzo e coordinamento in materia di 

prestazioni socio-sanitarie nei soggetti malati mentali; 
Premesso che con ricorso del 29.10.1999 la sig.ra Giuli Maria Palmina chiedeva al Giudice 

Tutelare del Tribunale di Macerata la dichiarazione di interdizione del fratello Gi., incapace di 
attendere alla tutela dei propri interessi e della propria persona, in quanto affetto da disturbo psichico 
schizofrenico permanente; 
 Rilevato che con sentenza 817/2000 veniva riconosciuta l’interdizione a carico del sig. Gi. Gi. e 
veniva individuato come suo tutore l’avv. Adriano Franconi di Mogliano; 
 Visto il Decreto del 15.6.2001, con cui il Presidente del Tribunale di Macerata in funzione di 
Giudice Tutelare, ha disposto l’inserimento dell’interdetto nella Comunità Gruppo Famiglia di Porto 
San Giorgio, individuata dall’avv. Franconi; 
 Evidenziato che con determina n. 309/AV3 del 04.03.2013, l’Area Vasta n. 3 ha approvato la 
prosecuzione dell’assistenza del paziente in questione presso la Comunità di Porto San Giorgio per 
tutto l’anno 2013, con conferma delle quote di riparto della retta di assistenza, nella misura del 50% 
(quota sanitaria) carico dell’Area Vasta n. 3 ed il restante 50% (quota sociale) a carico di chi per legge è 
tenuto a sostenere le spese sociali; 
 Viste le seguenti fatture dell’Associazione Gruppo Famiglia di Porto San Giorgio relativamente 
all’assistenza prestata nel periodo agosto – novembre 2013, inviate dall’avv. Franconi, per un importo 
complessivo di Euro 10.524,10 di cui Euro 5.262,05 riferiti alla quota sanitaria di spettanza di 
questa Area Vasta n. 3; 

 
- n. 64 del 31-08-2013 di Euro 2.607,10   (agosto) 
- n. 68 del 30-09-2013 di Euro 2.610,00   (settembre) 
- n. 75 del 31-10-2013 di Euro 2.697,00   (ottobre)  
- n. 82 del 30-11-2013 di Euro 2.610,00   (novembre) 
       Totale Euro 10.524,10  
 
Considerato che sussistono le condizioni per eseguire il rimborso della quota sanitaria all’avv. 

Franconi (pari al 50% della retta di degenza), tutore del paziente Gi. Gi., si chiede al Servizio Bilancio 
di provvedere al rimborso di Euro 5.262,05 a favore del predetto tutore, con imputazione della spesa 
all’autorizzazione AV3TERR n. 15/11/2013 - Conto 0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza 
residenziale alle persone con disabilità psichiche, C.d.C. 0921999 Bilancio Economico 2013. 

 
Il responsabile del procedimento 
         Dr. Andrea Feliziani 

 
                         Il Responsabile Amministrativo 

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

 
- ALLEGATI - 

Fattura Gruppo Famiglia n. 64 del 31-08-2013 
Fattura Gruppo Famiglia n. 68 del 30-09-2013 
Fattura Gruppo Famiglia n. 75 del 31-10-2013 
Fattura Gruppo Famiglia n. 82 del 30-11-2013 
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Prospetto identificativo paziente 


