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Nessun impegno di spesa
 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
685/AV1
DEL
18/07/2013







Oggetto: Integrazione Determina DAV 1 N. 276 del 8.03.2012 e Determina  DAV 1 N. 988 del 9.08.2012.


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 -

1) di integrare la Determina DAV 1 N. 276 del 8/03/2012  avente ad oggetto “Inserimenti assistiti DSM presso la Struttura Massaioli di Sassocorvaro”e la Determina DAV 1 N. 988 del 9/08/2012 “Presa d’ atto trasferimento Sig. B.A. presso la Casa di Riposo Massaioli a Sassocorvaro”, per i motivi espressi nel documento istruttorio che si intendono integralmente riportati, precisando che la gestione della Struttura “Massaioli” è affidata alla Coop. Soc. AssCoop C.F./P.IVA 00733460422 iscritta all’ albo Nazionale Società Coop. A114554 e che ad essa fanno capo tutti i rapporti contrattuali posti in essere;

2) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio dell’ AV1 trattandosi di oneri già previsti nella Determina DAV 1 N. 276 del 8/03/2012 e nella Determina N. 988 del 9/08/2012 ;

3) di trasmettere il presente atto a :
	Collegio Sindacale 

Dipartimento di Salute Mentale

4 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi del’ 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 derivano oneri economici a carico del bilancio sezionale dell’ Area Vasta n.1


		                         			     Il Dirigente/Responsabile 				                 		       	                                                    (Dr.ssa Laura Cardinali)

(se necessario)

PATRIMONIO:

(Attestazione del Dirigente/Responsabile)


		   					     Il Dirigente/Responsabile
 				                                       




La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE -  Sede di Pesaro

  Determina DAV1 N. 276 del 8/03/2012  
  Determina DAV1 N. 988 del 9/08/2012 ;
     

Premesso che :

	Nelle Determina DAV1 N. 276 del 8/03/2012 “Inserimento assititi DSM presso la Struttura Massaioli a Sassocorvaro” e nella Determina DAV1 N. 988 del 9/08/2012 “Presa d’ atto trasferimento sig. B.A. presso la Casa di Riposo Massaioli a Sassocorvaro” si indicava esclusivamente il nome della Struttura in cui gli assistiti venivano inseriti senza citare l’ ente gestore del presidio a cui fanno riferimento tutti i rapporti contrattuali in essere;


Esito dell’istruttoria:

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente documento istruttorio, 

Si propone :

	di integrare la  Determina DAV1 N. 276 del 8/03/2012 e la Determina DAV1 N. 988 del 9/08/2012 precisando che la gestione della Struttura “Massaioli” è affidata alla Coop. Soc. AssCoop con C.F./P.IVA 00733460422 iscritta all’ Albo Nazionale Società Coop. A114554 e che ad essa fanno capo i relativi rapporti contrattuali;


	di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’ AV1 trattandosi di oneri già previsti nella Determina DAV 1 N. 276 del 8/03/2012 e nella Determina N. 988 del 9/08/2012 ;


     3.  di trasmettere il presente atto al:
	Collegio Sindacale 

Dipartimento di Salute Mentale;

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




Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
Dr Leo Mencarelli


Il Resp.  del   procedimento
( Coll. Amm. Vo : Iannucci Lucia – 0721/424740 )





- ALLEGATI -

(se parte integrante dell’atto altrimenti specificare “non sono presenti allegati” ):

















