file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 506/AV1
Data: 22/05/2013
Pag.
1


                   

Impronta documento: 139DAAFB5EE45988E87837C3AB4150678E0154AC
(Rif. documento cartaceo B9030D06C7BDA190ACD16D39DC56AD6A8B386EEE, 6/01/1A1DSM_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
506/AV1
DEL
22/05/2013







Oggetto: Estinzione contribuzione per l’assistenza residenziale del Sig. M.M. presso la Casa di Riposo “CASA GODIO” a Pergola (PU)


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’estinzione, dal 18/03/2013, del pagamento della quota sanitaria a carico del DSM. per l’assistenza residenziale del Sig. M.M. presso la Casa di Riposo “CASA GODIO” a Pergola (PU) gestita dalla Società Coop Soc. Asscoop con C.F./P.01606730784 Iscr. Albo Società Cooperative n. A171961, per decesso dell’assistito;

di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale;
Dipartimento di Salute Mentale.


di dare atto con la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n.26 /1996 e s.m.i.; 


                                                                                                       Dr.ssa Maria Capalbo

                                                                        Per il parere infrascritto:

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 
Si attesta che dal presente atto non comporta spesa.

		                         			     	Il Dirigente Responsabile 
							Dott.ssa Laura Cardinali				                 		       	                        
				      

                                 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – Sede di Pesaro
Determina DAV n. 214 del 04.03.2013;
Certificato atto di morte del Sig. M.M.
                                      
                                                               Premesso che:
	Il Sig. M.M. era stato inserito presso la Casa di Riposo “CASA GODIO” a Pergola (PU) in base alla DGRM n.2566/97 e alla determina del DAV1 n. 214 del 04.03.2013;
	In conseguenza del decesso dell’assistito, avvenuto in data 17 MARZO 2013, comunicato e acquisito agli atti con Prot. N.007829/05/04/2013/ASURAV1/P-DSM/A si deve provvedere  alla determinazione della cessazione  del pagamento della quota sanitaria  relativa al Sig. M.M.


Esito dell’istruttoria: 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente documento istruttorio.

                                                                  Si propone:
	l’estinzione, dal 18/03/2013, del pagamento della quota sanitaria a carico del DSM. per l’assistenza residenziale del Sig. M.M. presso la Casa di Riposo “CASA GODIO” a Pergola (PU) gestita dalla Società Coop Soc. Asscoop con C.F./P.01606730784 Iscr. Albo Società Cooperative n. A171961.


	di trasmettere il presente atto a:

	Collegio Sindacale;

Dipartimento di Salute Mentale.

	di dare atto con la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n.26 /1996 e s.m.i.; 
	fanno parte integrante della presente determina la comunicazione della Casa di Riposo e la dichiarazione dello Stato Civile, non soggette a pubblicazione per motivi di privacy.


                    Il Responsabile del DSM
                        Dr. Leo Mencarelli 

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra Caterina Intonti

- ALLEGATI -

Comunicazione Casa di Riposo e certificazione dello Stato Civile (non soggetta a pubblicazione per motivi di privacy)







