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

N.
110/AV1
DEL
10/02/2014







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


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 a far data dal 14/12/2013 il pagamento della quota sanitaria a carico del DSM ASUR Area Vasta1 relativamente all’assistenza residenziale del Sig. N.E. presso la Casa di Riposo “Massaioli” a Sassocorvaro (PU) gestita dalla Società Coop Soc. AssCoop con C.F./P.IVA 00733460422 autorizzata all’ esercizio di struttura sociale ai sensi della legge regionale n. 20/2002, nonché in applicazione del regolamento regionale n. 1 del 25 febbraio 2004 e s.m.i – contratto affidamento in concessione fra Comune di Sassocorvaro e AssCoop n.1/2009 del 2.02.2009;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ albo pretorio informatico dell’ ASUR AV1 ai sensi dell’ art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

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

di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, a norma dell’ art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..


                                                                      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 1



Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione			  Il Dirigente UO C.B.F
	dr.ssa Anna Olivetti    					    dott.ssa Laura Cardinali					                 		       	                        
				      































                                 
La presente determina consta di n. 4 pagine senza allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
Normativa di riferimento:
Determina DAV n. 754 del 09.08.2013;
Comunicazione atto di morte del Sig. N.E.
Premesso 
- che sig. N.E., Ex O.P., era stato inserito presso la Casa di Riposo “Massaioli” a Sassocorvaro (PU) in base alla DGRM n. 2566/97 e alla determina del DAV1 n. 754 del 9.08.2013;
-che tale struttura è gestita dalla Società Cooperativa Sociale onlus AssCoop con C.F./P.Iva 00733460422, autorizzata all’ esercizio di struttura sociale ai sensi della L.R. n. 20/2002, nonché in applicazione del Regolamento Regionale n.1 del 25 febbraio 2004 e s.m.i. – contratto affidamento in concessione fra Comune di Sassocorvaro e AssCoop n.1/2009 del 2.02.2009;
- che in data 14 dicembre 2013 il suddetto assistito è deceduto, così come risulta dagli atti acquisiti con nota prot. n. 0064229/23.12.2013/ASURAV1/P-DSM/A .
Considerato
- che si rende di conseguenza necessario provvedere alla cessazione del pagamento della quota sanitaria relativa all’ inserimento del sig. N.E presso la Casa di Riposo “Massaioli” di Sassocorvaro.
Tutto quanto sopra premesso, si propone l’ adozione del provvedimento nei seguenti termini:  
	 di cessare a far data dal 14/12/2013 il pagamento della quota sanitaria a carico del DSM ASUR Area Vasta1 relativamente all’assistenza residenziale del Sig. N.E. presso la Casa di Riposo “Massaioli” a Sassocorvaro (PU) gestita dalla Società Coop Soc. AssCoop con C.F./P.IVA 00733460422 autorizzata all’ esercizio di struttura sociale ai sensi della legge regionale n. 20/2002, nonché in applicazione del regolamento regionale n. 1 del 25 febbraio 2004 e s.m.i – contratto affidamento in concessione fra Comune di Sassocorvaro e AssCoop n.1/2009 del 2.02.2009;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ albo pretorio informatico dell’ ASUR AV1 ai sensi dell’ art. 1 della L.R. n. 36/2013; 
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..

								Il Responsabile del Procedimento
									dott.ssa Doriana Della Valle
L’istruttore
(sig.ra Lucia Iannucci)

 Attestazione del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera                                                              
	Il Direttore Amministrativo dei Presidi Ospedalieri attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo della legittimità della presente proposta di determina						
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
								Il Direttore
dott. Francesco Angioni

- ALLEGATI -

Gli allegati, non soggetti a pubblicazione per motivi di privacy, sono i seguenti:

	scheda identificativa utente;

comunicazione decesso della struttura prot. n. 0064229/23.12.2013/ASURAV1/P-DSM/A. 





