
FORMAZIONE OPERATORI  ANFFAS 21 E 28 GIUGNO 2019

SIMULAZIONE CASO 1 

Il Sig. Mario Rossi, di anni 82, si trova ricoverato in una RSA in quanto da quasi un anno è in
stato “vegetativo”.

Prima di ammalarsi gestiva in maniera autonoma e consapevole il suo patrimonio, consistente in
un Conto Corrente postale co - intestato con la moglie con un saldo di €. 9.000,00, un conto titoli
cointestato  con  la  moglie  per  un  ammontare  complessivo  pari  ad  €.  370.000,00  ed  una
automobile intestata solo alla moglie.

Il  Sig.  Mario  Rossi  percepisce  una  pensione  da  lavoro,  unitamente  all’indennità  di
accompagnamento  per  un  ammontare  complessivo  pari  ad  €.  2.100,00,  detta  pensione  viene
versata sul conto co-intestato con la moglie.

La retta della struttura ammonta ad €. 3.100,00 al mese.

La moglie del Sig. Mario Rossi, non ha mai lavorato e non ha entrate proprie ed è a carico del
marito.

La spesa di gestione media mensile della moglie ammonta a circa €. 400,00, esclusivamente per
il suo mantenimento personale e di cura in genere. 

I coniugi non hanno una casa di proprietà, attualmente la moglie continua a vivere nella stessa
casa in affitto che condivideva con il marito, le cui spese ammontano: ad €. 600,00 al mese
canone  di  locazione,  €.  800,00  all’anno  per  le  utenze,  le  spese  condominiali  unitamente  al
riscaldamento sono pari ad €. 1.800,00 all’anno.

Il tutore è stato convocato per il giuramento in data 3/11/2018, e si presenta presso la Vs. sede a
metà Ottobre 2018: il Vs ufficio che tipo di informazione fornisce e quali atti compilate assieme
all’utente?
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