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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 368/AV3 DEL 17/03/2018  

      

Oggetto: PROC. N. 135/2017 R.G.C. TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA SEZ.LAVORO 

CURE PRESSO CENTRO FUNDACION ALBORADA  DI MADRID ( SPAGNA) UTENTE 

Mo.An. – SALDO SPESE D.M. 03/11/1989 ANNO 2017 E ACCONTO 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, per effetto del Proced. n.135/2017  

Accoglimento totale n.cronol.1162/2017 del 03/05/2017 Ricorso Tribunale Civile di Macerata Sez. Lavoro le 

seguenti somme: 

- Euro  11.160,86 a titolo di saldo, nei limiti del D.M. 03/11/89 (80%) delle spese sostenute per il 

ricovero e la cura ( follow-up) anno 2017; 

- Euro 6.199,11,a titolo di acconto delle spese da sostenere per la prosecuzione del ricovero e cure 

(follow-up),  presso la Fondacion Alborada di Madrid, nei limiti di cui al D.M. 03/11/89 (70% del 

prevedibile rimborso spettante 80%), 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 prodotta dal presente atto, sarà imputata : per l’importo di euro 11.160,86 al budget 

provvisoriamente assegnato per l’anno 2017 con D.G.R.M. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina 

Asur/DG n.314 del 25/05/2017, Aut. AV3 Terr.  n. 31 Sub 1 /2017, conto economico 0508010201 –Rimborso 

prestazioni all’estero – centro di costo  0822930, e per l’importo di euro 6.199,11 al budget che sarà 

provvisoriamente assegnato per l’anno 2018, Aut. AV3 Terr.  n. 31 Sub 1 /2018, conto economico 

0508010201 –Rimborso prestazioni all’estero – centro di costo 0822930; 
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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 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta  che la spesa, prevista nel documento istruttorio, per l’anno 2017 è economicamente compatibile con il 

budget provvisoriamente assegnato all’AreaVasta 3 con D.G.R.M. n.1640 del 27/12/2016, e recepita con 

determina Asur/DG n.314 del 25/05/2017, quella  per l’anno 2018 sarà resa coerente ed economicamente 

compatibile con il budget che sarà provvisoriamente assegnato nel 2018. 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

             Paolo Gubbinelli                           Lucia Eusebi 

                                             
 

La presente determina consta di n. 07  pagine di cui n. 1 (una)  pagina di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 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”, in particolare l’art. 6 “ concorso nella spesa” ove si 

prevede:  al comma 13 che possano essere concessi acconti, anche prima del trasferimento all’estero o del rientro 

in Italia, in considerazione della particolare entità della presumibile spesa o delle modalità di pagamento in uso 

presso la stessa struttura estera e che gli acconti non possono, in ogni caso, superare complessivamente il settanta 

per cento del prevedibile rimborso spettante;  al comma 5 che le spese sono rimborsate nella misura dell’80% se 

sostenute presso centri di natura pubblica ovvero presso centri privati senza scopi di lucro le cui tariffe siano 

applicate o controllate dalle locali autorità sanitarie locali ( natura pubblica, mancanza scopi di lucro e tariffe 

approvate o controllate) devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane; 

comma 6 le spese sostenute presso centri diversi da quelli di cui al comma 5 sono rimborsate nella  misura 

dell’80%, fermo restando che il rimborso non può superare quello di prestazioni analoghe presso i locali centri. A 

tal fine deve essere prodotto apposita  certificazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari 

italiane.  

- Sentenza Tribunale Civile di Macerata – Sez. Lavoro Accoglimento totale n. cron. 1162/2017 del 03/05/2017 

RG n. 135/2017. 
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Motivazione 

 

Con determina n. 768  del  05/06/2017, che si richiama integralmente, per quanto non specificato nel presente 

atto, per effetto della sentenza del Tribunale Civile di Macerata e n. cronol. 1162/2017 del 03/05/2017 RG n. 

135/2017 è stato effettuato l’acconto alla  Sig.ra Mo. An . per le prestazioni da fruire in Spagna presso la 

Fundacion Alborada di Brunete Madrid , come da indicazioni del Prof. Giuseppe Genovesi, specialista in 

Endocrinologia, Psichiatria ed Immunologia del Policlinico Umberto I dell’Università di Roma “ La Sapienza” 

per una patologia non riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale (Sindrome Immune Neurotossica ambientale 

tipica della Multiple Chemical Sensivity o Sensibilità Chimica Multipla). 

In data  10/11/2017  e in data 22/02/2017,  con note acquisite al prot. AV3 n. 124407/10/11/2017 e n. 

0022091/23/02/2018, l’interessata ha formulato  richiesta di rimborso delle spese sostenute per i follow-up fruiti 

nell’anno 2017, e l’acconto delle spese per le prestazioni programmate e che stanno proseguendo nell’anno 2018 

presso lo stesso Centro, secondo la modalità e la tempistica stabilita dagli specialisti del centro stesso. 

Si procede, pertanto, a quantificare l’ammontare del saldo, e dell’acconto concedibile delle spese prevedibili e 

ammissibili sulla base di quanto documentato dall’interessata contestualmente alle richieste. 

Documentazione: 

- Attestazione dell’Ambasciata d’Italia in Madrid del 11/10/2017 e del 29/01/2018, ove oltre ad allegare 

le fatture presentate per la vidimazione  per il periodo compreso tra il 28 maggio 2017 ed il 14 luglio 2017 e 

compreso nel periodo ottobre-dicembre 2017, si dichiara quanto segue: “ la Fundacion Alborada, costituita in 

Madrid (Spagna) e domiciliata a Brunete (Madrid), è un’istituzione di natura privata, senza scopo di lucro, in 

cui opera un day-hospital riconosciuto dalla Comunità Autonoma di Madrid. La Fundacion Alborada è stata 

classificata  “fondazione benefico-assistenziale”, ed è registrata presso il Ministero del Lavoro e degli Affari 

Sociali. Le tariffe applicate sono libere e sottoposte all’approvazione del consiglio direttivo della medesima 

istituzione”. Nella dichiarazione del 29/01/2018, si dichiara altresì che : “ Fa parte del day-hospital una 

struttura protetta da qualsiasi tipo di emissioni ambientali nocive, destinata ad alloggiare pazienti affetti da 

sensibilità chimica multipla, al fine di una maggior efficacia dei trattamenti somministrati. Si allega alla 

presente : n. 10 fatture che si riferiscono a trattamenti terapeutici ricevuti dalla Sig.ra Mo.An. e la fattura 

relativa alle spese di alloggio per la medesima, nel periodo ottobre-dicembre 2017.” 

 

Spese periodo 28/05/2017- 15/07/2017 

Trattamenti: 

- fattura  CON5463 del 07/06/2017 euro 3.048,45 

- fattura  CON 5418 del 29/05/2017 euro 657,66 

- fattura  CON 5531 del 28/06/2017 euro 92,00 

- fattura  CON 5386 del 19/05/2017 euro 1000,00 

Consulta presencial corta :  

- fattura n. 333/17  euro 90,00 

- fattura n.314/17  euro 90,00  

- fattura n. 322/17 euro 60,00 

- fattura n.325/17 euro 60,00 

- fattura n.345/17 euro 60,00 

Alloggio( struttura protetta ) 

- fatturaR17-06008 del 28/06/2017 euro 1.421,34 ( 28/05/2017-28/06/2017) 

- fattura R17-07002 euro 974,05 

Viaggio Aereo AR Roma Madrid ( assistito e accompagnatore) 

A biglietti n.075-2371095- 646/647 28/05/17 euro 389,48  R biglietto n. 075-2371878-006/007 n. 075-

15/07/2017 euro 263,00 
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A Roma/Madrid IB3231 22/10/17 euro 469,48 

   Totale spese euro   8.676,40/ 80%= 6.941,12 

 

- Spese periodo ottobre-dicembre 2017 

      Trattamenti 

- fattura n. CON5861 del 23/10/17 euro 909,67 

- fattura n.CON5889 del 30/10/2017 euro 733,01 

- fattura CON5906 del 06/11/17 euro 1.136,33 

- fattura CON5927 del 13/11/2017 euro 1,572,33 

- fattura n. CON5957 del 20/11/2017 euro 1.564,17 

- fattura n. CON5979 del 27/11/2017 euro 1545,50 

- fattura n. CON5998 del 11/12/2017 euro 1.816,34 

 Consulta presencial corta :  

- fattura n. 438/17  euro 60,00 

-  fattura n.454/17  euro 60,00  

- Fattura n. 460/17 euro 60,00 

Alloggio ( struttura protetta) dal 22/10/2017 al 16/12/2017 

- Fattura R17-12004 del 15/12/2017 euro   3.312,64   

 Viaggio aereo Madrid-Roma  ( assistito e accompagnatore) 

 R 16/12/2017 n. 075-2373900111 euro  84,85 n.075-2373900107 euro 87,97 /totale euro 172,82 

 Totale spesa ammissibile al rimborso periodo ott-dic.2017 euro 12.942,81/80%= 10.354,24 

 

 Spesa totale anno 2017 rimborsabile ai sensi e nei limiti del D.M. 03/11/89 ( 80%) euro 17.295,36 

 

 Rimborso in acconto liquidato ( determina n. 768/AV3   del  05/06/2017 ) importo di euro 6.134,50 

 Saldo anno 2017  euro 11.160,86 

 

- Certificazione del  direttore medico Fundacion Alborada  in data 10/01/2018 Dr. Pilar Munoz-

Calero Peregrin n.col: 28/2617, ove si attesta  che la paziente presenta la diagnosi di Sensibiltà Chimica 

Multipla di grado severo IV/IV, e che  è in trattamento e follow-up rigoroso UCA (Unità di Controllo 

Ambientale).  Si legge testualmente:  “Mo.An. ha soli pochi mesi di trattamento e con rigorose misure di 

controllo ambientale nella sua casa, e per questo motivo si evidenzia un miglioramento dei suoi sintomi. 

Date le caratteristiche di questo processo, l’esposizione a qualsiasi tipo di tossina, indipendentemente 

dalla sua quantità,( anche le dosi più piccole possono avere conseguenze molto negative) può 

condizionare una regressione e il conseguente peggioramento clinico, annullando tutto ciò che è stato 

raggiunto fino ad oggi. Tutto ciò implica che deve rimanere sotto trattamento al momento, per un tempo 

indefinito, raccomandando che qualsiasi attività sia sospesa così tanto come viene combattuta. Durante il 

periodo di trattamento nel day- hospital, si specifica  nella stessa certificazione inoltre “ è essenziale che 

essa stia in una residenza preparata appositamente per le persone con questa sensibilità. Questa è una 

parte importante del trattamento. Raccomandiamo che durante l’anno 2018 si svolgano almeno due cicli 

di trattamento, durante i mesi da gennaio a marzo, e da giugno a luglio, dopo di chè valuteremo il suo 

miglioramento, che dipenderà dalla risposta dell’organismo.” 

-  

Richiesta acconto spese follow-up 2018 

 

Con nota del 23/01/2018, depositata ed acquisita al prot. AV3 n. 0022091 il 23/02/2018, la Sig.ra Mo.An. ha 

richiesto oltre al rimborso delle spese sostenute per le cure ricevute  e per l’alloggio in struttura protetta 

(follow-up 28/05/17-15/07/2017 – 21/10/17-15/12/17 ), anche l’acconto delle spese per i follow-up relativi 

all’anno 2018  periodo 16/01/2018-23/03/2018) .  
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Documentazione allegata : 

- Bonifici UBI Banca effettuati alla Fundacion Alborada ,  con riferimento alle fatture seguenti: n. 6104 

euro 987,00- n.478/18 euro 60,00 – n.6117/18 euro 1.637,30 – n. 6147 e 6144/18 euro 1.652,00 – 

n.6163/18 euro 1.527,67 – n.500/18 euro 60,00 –n. 6186/18 euro 1.860,84 – n.6171/18 euro 220,00 n. 

02007/18 euro 2.202,70/ Totale  spesa per trattamenti euro 10.208,18 

- Viaggi ( assistito e accompagnatore)  richiesto 1.125,38 / spesa ammissibile Andata 16/1/2018  euro 

365,71 R 23/3/2018 euro 495,96 /totale euro  861,67. 

Considerato, dunque, che il ricorso della Sig.ra An.Mo. è stato accolto (n. cronol. 1162/2017 del 

03/05/2017 RG n. 135/2017), così come richiamato nella determina n. 768/AV3  del 05/06/2017, e che 

l’Area Vasta 3 è obbligata ad adempiere in favore dell’utente Mo.An. ,sia al rimborso e/ o all’anticipo  

delle spese sostenute e da sostenere per la cura ( follow-up), presso la Fundacion Alborada di Brunete 

Madrid, secondo la modalità e la tempistica stabilita dal Centro medesimo, sia di rimborsare e/o anticipare 

la conseguente spesa per vitto ed idoneo alloggio in ragione della sua patologia e le spese di viaggio, 

mediante adeguato mezzo di trasporto in ragione della difficoltà del caso clinico e anche per un 

accompagnatore, il tutto nei  limiti della spesa previsti dal D.M. 3.11.1989 del Ministero della Sanità 

(80%). 

Atteso che la  Sig.ra Mo.An. sta proseguendo le cure  in Spagna , si propone di  liquidare,  in esecuzione 

della sentenza suddetta, la somma  di euro  11.160,86 ( saldo 2017), e la somma di euro 6.199,11   

(acconto 2018), pari al 70% dell’80%  della spesa  per la cura, il ricovero in struttura protetta e i viaggi,   

che è stata preventivata e documentata dalla stessa utente fino ad oggi, per un importo di 11.069,85, fermo 

restando che nel caso l’importo della spesa 2018 risultasse inferiore a quanto erogato, l’interessata 

provvederà a restituire la differenza mediante accredito. 

Al fine della definizione del rimborso relativo all’anno 2018, al ritorno in Italia,  l’assistita dovrà 

documentare all’Area Vasta 3 le spese  sanitarie sostenute, presentando fatture quietanzate e vistate dalle 

locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, unitamente alla documentazione sanitaria, dovrà 

altresì produrre l’attestato di cui all’art.6 D.M. 3.11.89, comma 5 o comma 6. 

 

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, per effetto del Proced. n.135/2017  

accoglimento totale n.cronol.1162/2017 del 03/05/2017 Ricorso Tribunale Civile di Macerata Sez. Lavoro le 

seguenti somme: 

- Euro  11.160,86 a titolo di saldo, nei limiti del D.M. 03/11/89 (80%) delle spese sostenute per il 

ricovero e la cura ( follow-up) anno 2017; 

- Euro 6.199,11,a titolo di acconto delle spese da sostenere per la prosecuzione del ricovero e cure 

(follow-up),  presso la Fondacion Alborada di Madrid, nei limiti di cui al D.M. 03/11/89 (70% del 

prevedibile rimborso spettante 80%), 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; 
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3. Di dare atto che la spesa prodotta dal presente atto, sarà imputata : per l’importo di euro 11.160,86 al budget 

provvisoriamente assegnato per l’anno 2017 con D.G.R.M. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina 

Asur/DG n.314 del 25/05/2017, Aut. AV3 Terr.  n. 31 Sub 1 /2017, conto economico 0508010201 –Rimborso 

prestazioni all’estero – centro di costo 0822930, e per l’importo di euro 6.199,11 al budget che sarà 

provvisoriamente assegnato per l’anno 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 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  

 

 

        


