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

N.
831/AV1
DEL
11/09/2013







Oggetto: Cessazione contribuzione per l’assistenza residenziale del Sig. E.C.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1
                                                                 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 -


	di cessare, con decorrenza 25/07/2013, il pagamento della quota sanitaria a carico del DSM relativamente all’assistenza residenziale del Sig. E.C. presso la Casa Protetta “Casa Aura” a Pesaro (PU) gestita dal Comune di Pesaro , C.F./P.Iva : 00272430414 ;


	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.; 


	di dare altresì atto che dalla presente determina non deriva alcuna previsione di spesa;



	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’ art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i. e di trasmettere inoltre il presente atto, per i provvedimenti di competenza al Dipartimento di Salute Mentale sede di Pesaro nonché al Comune di Pesaro.

                                                                     


 Il DIRETTORE DI AREA VASTA 1
                                                                                  Dr.ssa M. 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 dell’ area Vasta. Il 



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

                                 
La presente determina consta di n. 3 pagine senza allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – Sede di Pesaro
Normativa di riferimento:
Determina DAV n. 177 del 26.02.2013;
Comunicazione atto di morte del Sig. E. C..

Il Sig. E.C. era stato inserito presso la Casa di Riposo “Casa Aura” a Pesaro in base alla DGRM n. 2566/97 e alla determina del DAV1 n. 177 del 26.02.2013 .
Tale struttura è gestita dal Comune di Pesaro , C.F./P.Iva : 00272430414 ed è autorizzata all’ esercizio di struttura sociale ai sensi della L.R. n. 20/2002,;
In data 25 luglio 2013, l’ assistito è deceduto, così come risulta dalla comunicazione del Comune di Pesaro acquisita agli atti con Prot. N. 0037916/30.07.2013/ASURAV1/P-DSM/A .
Per quanto sopra, si rende necessario provvedere  alla cessazione  del pagamento della quota sanitaria  relativa all’ inserimento del Sig. E.C. presso la Casa di Riposo “Casa Aura” di Pesaro.
Pertanto si propone l’ adozione del provvedimento nei seguenti termini:
                                                          
	di cessare, con decorrenza 25/07/2013, il pagamento della quota sanitaria a carico del DSM di Pesaro relativamente all’assistenza residenziale del Sig. E.C.P presso la Struttura “Casa Aura” di Pesaro gestita dal Comune di Pesaro, C.F./P.Iva : 00272430414, autorizzata all’ esercizio di struttura sociale ai sensi della L.R. n. 20/2002, 

di dare atto che 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.;
di dare altresì atto che dalla presente determina non deriva alcuna previsione di spesa; 
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’ art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
 di trasmettere inoltre il presente atto, per i provvedimenti di competenza, al Dipartimento di Salute Mentale sede di Pesaro nonché al Comune di Pesaro.
                                                             




					                      DIREZIONE  AMM.VA OSPEDALIERA A.V.1
									IL DIRETTORE
							                 Dott. Francesco Angioni


Il Funzionario Istruttore:
Coll.re Amm. vo Iannucci Lucia








- ALLEGATI -

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




