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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
U.O. SEGRETERIA DIREZIONE AV N. 1

N.
651/AV1
DEL
22/07/2015







Oggetto: Ricognizione reperti per Museo-centro di documentazione, memoria, promozione della salute “alle stufe”. Elenco.


IL DIRIGENTE DELLA
 U.O. SEGRETERIA DIREZIONE AV N. 1

- . - . -

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 254 del 27.04.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;

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;

- D E T E R M I N A -

	di redigere l’elenco dei beni e manufatti, di proprietà dell’ASUR MARCHE A.V.1, che costituiscono il Museo- centro di documentazione, memoria, promozione della salute “alle Stufe”, afferente il Centro di Promozione della Salute presso la RSA di Galantara (PU);


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta 1;

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


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;


	di trasmettere il presente atto all’ U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche per gli adempimenti di competenza.

							               
Dott. Riccardo Cecchini



RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile  del procedimento e si attesta che dal presente  atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

 
	Il Responsabile del Controllo di Gestione 		        Il Responsabile del Bilancio				Dott.ssa Anna Olivetti                                                       Dott.ssa Laura Cardinali           


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


Normativa di riferimento:
	Determina Direttore ZT1 n. 78 del 19/07/2007 “ Progetto di comunicazione attraverso la produzione di un DVD e partecipazione alla mostra del nuovo cinema di Pesaro-2007”;

Determina Direttore ZT1 n. 78 del 30/04/2008 “ Progetto di recupero di beni e manufatti siti all’interno della struttura CRAS San Benedetto”;
	Determina del Direttore dell’ Area Vasta 1 n. 608/AV1 del 14/07/2014 avente ad oggetto ”Attivazione del Museo – Centro di documentazione, Memoria, Promozione della salute, alle Stufe”;
	Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 725 del 14/08/2014 avente ad oggetto : “Attivazione del Centro Permanente Promozione Salute (Ce.P.P.S.) dell’A.V.1”.


Motivazioni

Nel 2008, con Determina dell’allora Direttore della ex Z.T.1 di Pesaro, si delibero’ il progetto per il recupero dei beni e manufatti situati all’interno del CRAS San Benedetto, già Ospedale Psichiatrico Provinciale di Pesaro. 
Con tale Determina fu stipulato un accordo con l’Accademia di Belle Arti di Urbino - cattedra di Storia dello Spettacolo e Progettazione di eventi multimediali, con l’Università degli Studi di Urbino - Corso di Conservazione e Restauro del patrimonio artistico, e con l’Istituto Statale d’Arte “Mengaroni” di Pesaro, al fine di recuperare gli oggetti, i pezzi, i manufatti presenti nell’ex Ospedale Psichiatrico San Benedetto di Pesaro.
Tale azione era motivata dall’intento di preservarli dalla scomparsa e dall’ulteriore deterioramento, nonché, con il coordinamento tecnico del Prof. Roberto Vecchiarelli dell’associazione Quatermassx, di restaurarli, fotografarli e schedarli, così da ottenere un archivio ed una raccolta di memorie.
I manufatti così recuperati sono stati immagazzinati presso la sede della Direzione Amministrativa della ex Z.T.1 di Pesaro e, dopo la chiusura di quest’ultima, sono stati disposti, come da Determina 608/2014, all’interno della struttura sanitaria di Galantara (tempietto/cripta, tempietto/parte superiore, roccolo/parte superiore ed inferiore, colombaia, stanza piano terra e spazio dedicato all’approccio didattico).
Gli oggetti così disposti creano un modo di comunicare che, attraverso il coinvolgimento del visitatore, soprattutto giovane, diventa anche luogo di memoria, favorendo la promozione della salute attraverso degli stimoli inerenti le “life skills” e cioè, in particolare empatia, pensiero critico, creatività, gestione delle emozioni e gestione dello stress.
Poiché i reperti presenti presso il museo alle stufe sono di proprietà dell’ASUR MARCHE Area Vasta 1, si e’ proceduto ad eseguire formale ricognizione degli stessi, come da elenchi allegati.



Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	di redigere l’elenco dei beni e manufatti, di proprietà dell’ASUR MARCHE A.V.1,  che costituiscono il Museo- centro di documentazione, memoria, promozione della salute “alle Stufe”, afferente il Centro di Promozione della Salute presso la RSA di Galantara (PU);


	dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta 1;


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


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;


	di trasmettere il presente atto all’ U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche per gli adempimenti di competenza



Si attestano la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina. 

     Il Responsabile della fase istruttoria
     								                 Dott.ssa Chiara Iacucci












 




- ALLEGATI -
La presente determina consta di n 13 pagine di cui n 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Allegato 1: “Elenco completo per tipologia dei reperti esposti nel museo alle Stufe. Centro di documentazione, memoria, promozione della salute”.
Allegato 2: “Elenco generale dei reperti esposti nel museo alle Stufe. Centro di documentazione, memoria, promozione della salute”.






































