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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
372/AV1
DEL
02/04/2013







Oggetto: Inserimento  del sig G.D. presso la “Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale a.r.l. ”  sito a Maiolo(PU) Via Cavallara n° 344 dal 01/01/2013  sino al 30/06/2013.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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/responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -
L’adozione dell’atto nei seguenti termini:

Di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, l’inserimento del sig. G.D. dal 01 Gennaio 2013 al 30 Giugno  2013 presso la Comunità Papa Giovanni XXIII	Cooperativa Sociale a.r.l. “ sito a Maiolo  ( PU)  Via Cavallara n° 344;

	Di precisare che la retta mensile della Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale a.r.l. è pari ad € 43,83 al giorno comprensivi dell’ IVA per l’anno 2013 ( DGR n° 759 del 11/05/2009), 


	Di precisare che il carico della retta pari ad € 54,75, da verbale dell’U.V.D. del 26 novembre 2009  in accordo con l’Ambito Sociale e il Comune di residenza, viene così ripartito:

- il 20% a carico del Bilancio Area Vasta n° 1 sede di Urbino, pari ad € 1.981,95 (10,95 x 181);
- la rimanente somma a carico del Comune di Montecopiolo (PU) e della Comunità Montana del    Montefeltro ( con Atto della Comunità Montana del Montefeltro Determina n°250/09) e con la partecipazione  economica dell’assistito

	 Di prenotare la presunta spesa complessiva  di € 1.981,95 al conto 0505100107, acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziani disabili del budget provvisorio Area Vasta n°1 sede di Urbino anno 2013 


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


	di precisare che la presente autorizzazione è valida fino al 30 Giugno 2013. 


	Di trasmetter alla Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale a.r.l. sito a Maiolo  ( PU)  Via Cavallara n° 344;



			Dott.. ssa Maria Capalbo


U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata alla Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;

									      Il Dirigente U.O. Bilancio
								Ing. Alessandro Giuggioli



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento  
	L.5/2/92, n.104 e s.m.

L.R.4/6/1996, n.18 e s.m.
	L.8/11/200, n.328

D.G.R. 21/01/2013, n. 23

    Motivazione  
	Preso atto che il sig. G.D. è  iscritto all’anagrafe sanitaria di questa Area Vasta n° 1 sede di Urbino,  è stato riconosciuto invalido civile dalla Commissione Medica Provinciale di Medicina Legale, risultante agli atti della pratica

preso atto preso atto che, la struttura presso la quale è inserito il sig. G.D. “Comunità Papa Giovanni XXIII” Cooperativa Sociale a.r.l, è stata identificata previo verifica della rispondenza allo specifico programma terapeutico riabilitativo individualizzato, gia definito all’atto della presa in carico del paziente da parte dell’U.M.E.A. e che la retta giornaliera richiesta, considerato i costi e la qualità dei livelli assistenziali, risulta in linea con i parametri regionali;
	che la suddetta struttura terapeutica è stata autorizzata all’esercizio dell’attività per l’erogazione di prestazioni pedagogiche riabilitative, con determina di accreditamento n. 823 del 27/01/2012;; 

	che non risultano disponibili posti liberi in altre strutture idonee al trattamento di tali pazienti convenzionate con l’ASUR Marche;

che, la struttura presso la quale è inserito il paziente è stata identificata previo verifica della rispondenza allo specifico programma terapeutico riabilitativo individualizzato, gia definito all’atto della  presa in carico del paziente da parte del U.M.E.A. e che la retta giornaliera richiesta risulta in linea con i parametri regionali; 

	Ritenuto di non corrispondere la retta giornaliera per i periodi di assenza dalla comunità;


Alla luce di quanto sopra:

                               SI    PROPONE

L’adozione dell’atto nei seguenti termini:

Di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, l’inserimento del sig. G.D. dal 01 Gennaio 2013 al 30 Giugno 2013 presso la Comunità Papa Giovanni XXIII	Cooperativa Sociale a.r.l. “ sito a Maiolo  ( PU)  Via Cavallara n° 344;

	Di precisare che la retta mensile della Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale a.r.l. è pari ad € 43,83 al giorno comprensivi dell’ IVA per l’anno 2013 ( DGR n° 759 del 11/05/2009), 


	Di precisare che il carico della retta pari ad € 54,75, da verbale dell’U.V.D., del 26 novembre 2009  in accordo con l’Ambito Sociale e il Comune di residenza,  viene così ripartito:

	il 20% a carico del Bilancio  Ara Vasta n°1, pari ad € 1.981,95 (10,95 x 181);

-	la rimanente somma a carico del Comune di Montecopiolo (PU) e della Comunità Montana del Montefeltro ( con Atto della Comunità Montana del Montefeltro Determina n°250/09) e con la partecipazione  economica dell’assistito

	 Di prenotare la presunta spesa complessiva di € 1.981,95 conto 0505100107, acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziani disabili del budget provvisorio Area Vasta n°, anno 2013


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


	Di precisare che la presente autorizzazione è valida fino al 30 Giugno 2013. 


	Di trasmetter alla Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale a.r.l. sito a Maiolo  ( PU)  Via Cavallara n° 344;


Il Responsabile dell' Istruttoria			IL  Responsabile del Procedimento
	Dr.ssa Patrizia Topi					Dr. Pierpalo Narduzzzi


- ALLEGATI -

Scheda identificativa soggetto, non soggetto a pubblicazione per questioni di privacy


