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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
405/ZT3DZONA
DEL
08/08/2011







Oggetto: accordo di collaborazione tra l’ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle azioni previste nel progetto provinciale “Nati per leggere”. Approvazione e Recepimento.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

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 della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -



	di approvare e recepire l’accordo di collaborazione tra l’ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle azioni previste nel progetto provinciale “Nati per leggere”;


	di dare atto che le condizioni e le modalità di svolgimento delle azioni previste nel progetto sono specificate nel testo che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di dare atto che l’accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1 è stato sottoscritto dalle parti in data 06.06.2011 presso la sede del Centro dell’Impiego di Fano della Provincia di Pesaro e Urbino nel corso di apposita conferenza stampa;


	di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Zona Territoriale n. 3 di Fano in ordine alla realizzazione di tutti gli adempimenti previsti dall’accordo di collaborazione;


	di dare atto che dall’approvazione della presente determina derivano oneri a carico del bilancio della Zona per una stima presunta annuale di euro 3.600 al fine di attivare gli impegni presi come previsto nell’accordo di collaborazione e che i costi sostenuti saranno imputati al conto 0503040101 (acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati) per euro 1.600 e al conto 0503050101 (acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) per euro 2.000 ; 


	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.;


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


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..


        Dott. Giancarlo Moroni


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. CUP URP Sistema delle Prestazioni

Normativa di riferimento:
L. n. 241/1990 e s.m.i.;
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
L.R. n. 13/2003 e s.m.i.

Provvedimenti:
	determina ASUR n. 254 del 27.4.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”.

Motivazioni
Con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 495 dell’11.05.2009 veniva approvato il protocollo d’intesa tra l’Asur Marche - ZT3 – Fano e altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle azioni previste nel progetto provinciale “Nati per Leggere”. 


La citata determina stabiliva che “Il Comune di Fano, la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), l’Asur – Zona Territoriale n. 3 di Fano e la Provincia di Pesaro hanno inteso aderire al progetto “Nati per leggere” promosso a livello nazionale già dal 1999.
Detto progetto ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce dei libri per l’infanzia, ai bambini di età compresa tra i sei mesi ed i sei anni, da parte dei loro genitori, in quanto recenti ricerche scientifiche dimostrano che tale pratica verso bambini in età prescolare avrebbe una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale che cognitivo.
Infatti, il progetto, anche sotto l’aspetto socio sanitario, è riconosciuto come valido a prevenire difficoltà cognitive e relazionali così come certificato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nell’ambito della campagna nazionale “Genitori più”.  
…….Ai fini della realizzazione dell’obiettivo in argomento, i soggetti sopra individuati si sono impegnati, ciascuno nell’ambito di rispettivo intervento, ad intraprendere specifiche azioni secondo quanto riportato nel protocollo di intesa, sottoscritto in data 16.04.2009….”

In conformità a quanto stabilito, a seguito dell’adesione di nuovi soggetti pubblici e privati,  si è  reso necessario procedere all’aggiornamento con modifica ed integrazione al  protocollo d’intesa in parola. Il nuovo accordo di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle azioni previste nel progetto provinciale “Nati per Leggere” è stato sottoscritto dalle parti in data 06.06.2011 presso la sede del Centro per l’Impiego di Fano della Provincia di Pesaro e Urbino nel corso di apposita conferenza stampa. Lo stesso delinea i singoli ambiti di intervento di ciascun ente e  si allega alla presente determina in formato cartaceo (all. n. 1) per formarne parte integrante e sostanziale.
Esito dell’istruttoria

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

	di approvare e recepire l’accordo di collaborazione tra l’ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle azioni previste nel progetto provinciale “Nati per leggere”;


	di dare atto che le condizioni e le modalità di svolgimento delle azioni previste nel progetto sono specificate nel testo che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di dare atto che l’accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1 è stato sottoscritto dalle parti in data 06.06.2011 presso la sede del Centro dell’Impiego di Fano della Provincia di Pesaro e Urbino nel corso di apposita conferenza stampa;


	di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Zona Territoriale n. 3 di Fano in ordine alla realizzazione di tutti gli adempimenti previsti dal protocollo di intesa;


	di dare atto che dall’approvazione della presente determina derivano oneri a carico del bilancio della Zona per una stima presunta annuale di euro 3.600 al fine di attivare gli impegni presi come previsto nell’accordo di collaborazione e che i costi sostenuti saranno imputati al conto 0503040101 (acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati) per euro 1.600 e al conto 0503050101 (acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) per euro 2.000;


	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.;


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


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..


Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina e che gli importi previsti in determina trovano copertura economica al conto 0503040101 (acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati)  del budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con Autorizzazione n. 268 sub 1 e al conto 0503050101 (acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con Autorizzazione n. 163 sub 2.
                Il Responsabile del Procedimento
                           Dott. Tiziano Busca
Il Responsabile dell’Istruttoria
     Sig.ra Patrizia Gerboni



S.C. RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che dall’approvazione della presente determina derivano oneri a carico del bilancio ASUR 2011 – Sezione Zona Territoriale n. 3 da imputare al conto indicato in determina.


		                         			     			                Il Dirigente
									      Dott.ssa Cinzia Gregorini 				                 		       	                        



La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 20 pagine di allegati cartacei che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -



1.  accordo di collaborazione in formato cartaceo





