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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1285/AV3 DEL 24/10/2018  

      

Oggetto: PROC. N. 135/2017  TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA SEZ.LAVORO CURE 

PRESSO CENTRO FUNDACION ALBORADA  DI MADRID ( SPAGNA) MO.AN.  – SALDO 

SPESE ANNO 2018.  LIQUIDAZIONE. 

 

 

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 riconoscere e conseguentemente liquidare alla sig.ra Mo. An, le cui generalità possono desumersi dal 

prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di euro 19.908,10  

(80%), ai sensi del D.M. 03/11/89, a titolo di  saldo delle spese  sostenute per le cure  fruite  presso la 

Fundacion Alborada domiciliata a Brunete-Madrid (Spagna), cicli di cure periodo 16 gennaio-22 marzo 

2018/ periodo 28 maggio- 22 giugno 2018 (Proced. n.135/2017 Accoglimento totale n. cronol. 1162/2017 

del 03/05/2017 Ricorso Tribunale Civile di Macerata Sez. Lavoro), come da documentazione acquisita e 

richiamata in istruttoria; 

2. Di stabilire che il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità dell’utente e dati sensibili 

sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le 

norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

3. Di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto, ammontante ad euro 19.908,10, sarà imputata al 

budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2018 con D.G.R.M. n.1617, recepita con determina 

Asur/DG n.460 del 09/08/2018, Aut. AV3 Terr. n.31 Sub 1 /2018, conto economico 0508010201 – 

Rimborso prestazioni all’estero – centro di costo  0822930;  

4. 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.; 

5. Di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre 

tipologie”. 

IL DIRETTORE AREA VASTA 

   Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta  che la spesa prevista nel documento istruttorio, sarà resa economicamente compatibile  con il budget 

provvisoriamente  assegnato all’Area Vasta 3 con D.G.R.M. n.1617, recepita con  determina Asur/DG n.460 del 

09/08/2018. 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

             Paolo Gubbinelli                           Lucia Eusebi 

                                             
 

La presente determina consta di n. 05  pagine di cui n. 1 (una)  pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

DIREZIONE DISTRETTO CIVITANOVA MARCHE 

  

Vista  la  seguente normativa: 

- Legge Regionale n.13/2003 in oggetto “ Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale” e s.m.i; 
- D.M. 03/11/89 e successive modifiche e integrazioni “ Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali 

in forma indiretta presso centri di alta specializzazione”; 
- Sentenza Tribunale Civile di Macerata – Sez. Lavoro Accoglimento totale n. cron. 1162/2017 del 

03/05/2017 RG n. 135/2017. 
  

Motivazione 

 

Con nota del  29/07/2018  acquisita al prot. n. 0082364 del 01/08/2018, la Sig.ra Mo. An., affetta da  Sindrome 

Immune Neurotossica ambientale tipica della Multiple Chemical Sensivity o Sensibilità Chimica Multipla,  

ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per le cure fruite presso la Fundacion Alborada di Brunete Madrid, 

nei mesi da gennaio 2018 a giugno 2018, per gli effetti della sentenza del Tribunale Civile di Macerata 

Accoglimento totale n. cronol. 1162/2017 del 03/05/2017 RG n. 135/2017, prot. n.135/2017  R.G.C. . 

 

Si richiamano integralmente le determine  n. 768/AV3 del 05/06/2017   e n. 368/AV3 del 17/03/2018,  con le 

quali si è provveduto, in esecuzione della sentenza del tribunale Civile di Macerata, in atti richiamata, a 

riconoscere rispettivamente il rimborso  per l’anno 2017 e l’acconto 2018 per le cure del caso, e si procede  a 

quantificare l’ammontare del saldo delle spese sostenute nell’anno 2018, come da documentazione amministrativa 

e sanitaria prodotta dall’interessata e acquisita  con l’istanza del 29/07/2018, prot. n. 

0082364/01/08/2018/ASURAV3/AFFGEN/A, di seguito specificata.  
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Fatture emesse da Fundacion Alborada domiciliata a Brunete - Madrid (Spagna) per trattamenti 

terapeutici,  consulti e ricovero, vidimate da autorità diplomatica  (periodo gennaio/marzo 2018 – 

maggio/giugno 2018): 
 

- n. CON6104 del 17/01/2018  euro  978,67 

- n.478/18 del  17/1/2018  euro 60,00 

- n. CON6144 del 29/1/2018   euro 1.432,00 

- n. CON6117 del 22/1/2018   euro 1.637,30 

- n. CON6147 del 30/01/2018 euro 220,00 

- n.  CON6163 del 05/02/2018 euro 1.527,67 

- n. CON6171 del 06/02/2018 euro 220,00 

- n. CON6186 del 12/02/2018 euro 1.860,84 

- n. 500/18 del 12/02/208  euro 60,00 

- n. CON6206 del 19/02/2018 euro 2.381,00 

- n. R18-02007 del 19/02/2018 euro 2.202,70 

- n. CON6238 del 26/02/2018 euro 1.539,67 

- n. CON6257 del 05/03/2018 euro 1.813,18 

- n. CON6275 del 12/03/2018 euro 1.464,17 

- n. CON6305 del 19/03/2018 euro 1.472,01 

- n. 525/18 del 21/03/2018 euro 60,00 

- n. R18-04002 del 30/04/2018 euro 2.372,44 

- n.  CON6518 del 28/05/2018 euro 1.368,83 

- n.  CON6544 del 04/06/2018 euro 1.741,82 

- n.  CON6568 del 11/06/2018 euro 2.597,82 

- n. 595/18 del 14/06/2018  euro 60,00 

- n. CON6603 del 18/06/2018 euro 2.421,49 

- n.R18-07004 del 10/07/2018 euro 1.846,54 

Totale fatture euro  31.338,15/ 80% euro  25.070,52 

 

Viaggio aereo assistito e accompagnatore ( cicli cure da gennaio a giugno 2018) 
- biglietti volo assistito e accompagnatore IB3233 emesso da Iberia Roma/Madrid 16/1/2018  totale 

euro 365,71; 

- biglietti aerei assistito e accompagnatore VY6128  emessi da Vueling Airlines  Madrid/Roma 

23/03/2018 euro 459,98; 

- biglietti mezzo aereo assistito e accompagnatore   n. 075-2376880177 e n. 075-2376880178  emessi 

da Iberia LAE SA O.U. il 30/4/2018 Roma/Madrid  euro 141,66X2= euro 283,32; 

- biglietti mezzo aereo assistito e accompagnatore  n. 075-2377544266 e n. 2377544267 emessi da 

Iberia LAE SA O.U. il 04/06/2018 Madrid/Roma  euro 93,43X2= euro 186,86. 

Totale spesa  euro 1.295,87/80% euro 1.036,69 
 

       Documentazione sanitaria e attestazioni Ambasciata a Madrid 
- Ricovero data ingresso  16/01/2018  data dimissione 22/03/2018, relazione del 27/03/2018 del Dra. 

Pilar Muiioz Calero Peregrin ( tradotta in italiano); 

- Ricovero data ingresso  28/5/2018  data dimissione 22/06/2018, relazione del 26/06/2018 del Dra. 

Pilar Muiioz Calero Peregrin ( tradotta in italiano), 

- Attestazioni Ambasciata d’Italia a Madrid in data 28/05/2018 e in data 11/09/2018,  di cui  alla 

documentazione rispettivamente allegata: n.16 fatture riguardanti visite e trattamenti terapeutici 

ricevuti dall’utente e n.1 fattura relativa all’alloggio per la medesima nel periodo febbraio-marzo 
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2018; n.5 fatture riguardanti visite e trattamenti terapeutici ricevuti dall’utente e n.1 fattura relativa 

all’alloggio per la medesima nel periodo 26/05/2018-23/06/2018. 

 

Viste le dichiarazioni dell’Ambasciata d’Italia  a Madrid, ove si attesta che la Fundacion Alborada è istituzione di 

natura privata, senza scopo di lucro, in cui opera un day hospital riconosciuto dalla Comunità Autonoma di 

Madrid, classificata “ fondazione benefico –assistenziale” registrata presso il Ministero del lavoro e degli Affari 

Sociali; che le tariffe applicate sono libere e sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo della medesima 

Fondazione; che del day hospital fa parte una struttura protetta da qualsiasi tipo di emissioni ambientali nocive, 

destinata ad alloggiare i pazienti affetti da sensibilità chimica multipla, al fine di una maggior efficacia dei 

trattamenti somministrati; 

 

Viste le dichiarazioni  e relazioni sanitarie  medico specialista della Fondazione, dr.ssa Pilar Munoz –Calero in 

data 27/03/2018 e in data  26/06/2018, ove si attesta : che  la signora Mo.An. ha una diagnosi di sensibilità 

Chimica Multipla grado IV/IV presso il DH della Fundacion Alborada con licenza CS9116 per il Consiglio di 

sanità della Comunità di Madrid per la diagnosi e il trattamento delle malattie ambientali; che la stessa paziente  

tornata per continuare le cure programmate, trovando miglioramenti nel suo stato di salute,  ha eseguito il 

trattamenti programmati: dal 16/01/2018 al 22/03/2018, e dopo un periodo di due mesi di riposo prescritto 

dall’equipe specialistica del centro, dal 28/05/2018 al 22/06/2018 ; che tale linea guida si ripete ogni due mesi e 

che il trattamento ha una durata indefinita, dipendendo dalla evoluzione di ogni paziente; che in entrambi i cicli di 

cure, la paziente ha mostrato  risposta favorevole al trattamento ; che il Centro ha stabilito riposo nei mesi di 

luglio e agosto e  di tornare a settembre per continuare il trattamento. 

 

Considerato che la sentenza  del tribunale Civile di Macerata sopra richiamata, stabilisce che alla ricorrente siano 

rimborsate le spese necessarie  per il ricovero ed alla sua cura  presso la Fundacion Alborada di Brunete - Madrid, 

secondo le modalità e la tempistica  stabilite dal Centro, comprensive  del costo del viaggio mediante adeguato 

mezzo di trasporto, in ragione delle difficoltà del caso clinico e del costo per un accompagnatore; 

 

Si procede per effetto della sentenza stessa (Tribunale Civile di Macerata Accoglimento totale n.cronol.1162/2017 

del 03/05/2017 RG n.135/2017) a liquidare il rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra Mo.An., per le cure 

presso la Fondazione Alborada ( saldo 2018), nei limiti dell’80% ai sensi del D.M.03/11/89. 

 

Totale della spesa  documentata dalla Sig.ra Mo.An.  nell’anno 2018 per  ricovero, cure e viaggi assistito e 

accompagnatore:  euro  32.634,02 ,  ammesso al rimborso l’importo di  euro  26.107,21 ( 80%), detratto 

l’ammontare  di euro 6.199,11  liquidato in acconto /  Rimborso a saldo da liquidare  importo di euro 

19.908,10. 

  

Il Direttore di Distretto e il  Responsabile Amministrativo, per quanto di rispettiva competenza,  dichiarano la 

conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua regolarità 

procedurale  

Per tutto quanto sopra espresso 

 

SI  PROPONE  

1. Di riconoscere e conseguentemente liquidare alla sig.ra Mo. An, le cui generalità possono desumersi 

dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma  di euro 

19.908,10  (80%), ai sensi del D.M. 03/11/89, a titolo di  saldo delle spese  sostenute per le cure  

fruite presso la Fundacion Alborada domiciliata a Brunete –Madrid (Spagna), cicli di cure periodo 

16 gennaio-22 marzo 2018/ periodo 28 maggio- 22 giugno 2018, (Proced. n.135/2017 Accoglimento 

totale n.cronol.1162/2017 del 03/05/2017 Ricorso Tribunale Civile di Macerata Sez. Lavoro), come 

da documentazione acquisita e richiamata in istruttoria; 
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2. Di stabilire che il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità dell’utente e dati 

sensibili sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, 

ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

3. Di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto, ammontante ad euro19.908,10,  sarà 

imputata al budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2018 con D.G.R.M. n.1617, recepita con  

determina Asur/DG n.460 del 09/08/2018,  Aut. AV3 Terr. n. 31 Sub 1 /2018, conto economico 

0508010201, centro di costo 0822930; 

4. 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.; 

5. Di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre 

tipologie”. 

 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO - CIVITANOVA MARCHE 

                     Dott. Gianni Turchetti 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  

      DIPARTIMENTI TERRITORIALI  
   Il funzionario istruttore                                           Dr. Alberto Carelli   

 Dr.ssa Maria Antonella Marino 

 

 

- ALLEGATI - 

Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico  

 

 

 


