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

N.
872/AV1
DEL
01/10/2014







Oggetto: Trasferimento della Sede della Soc. Coop. IRS l’Aurora da Via del Vicinato, 6 – Gradara a Via Fenile, 1 – Fano (PU). – Presa d’atto..


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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economica/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -


Di prendere atto del trasferimento della Sede della Coop. Soc. IRS l’Aurora da Via del Vicinato, 6 – Gradara a Via Fenile, 1 – Fano (PU) avvenuto senza cambiamento di alcuna condizione e mantenendo gli stessi 18 posti letto come da DACR n. 25/ACR del 10/02/2014 e n. 150/ACR del 25/07/2014.

	dare atto che dalla presente determina non deriva alcun aggravio di spesa a carico dell’ASUR AV1;


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

	Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, a:


	   Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L:R. 26/96 e s.m.i.;

   IRS l’Aurora Società Coop. Sociale 


DOTT.SSA MARIA CAPALBO






Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun aggravio di spesa a carico del Bilancio AV1.


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






 
La presente determina consta di n. 4  pagine e nessun allegato .


















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Dipartimento Dipendenze Patologiche AV1)



Normativa di riferimento:

Determina ASUR N. 57/2013: “Recepimento convenzioni con le Comunità Terapeutiche per soggetti con dipendenze patologiche insistenti nel Territorio della AV 1 secondo lo schema di convenzionamento regionale di cui alla DGRM N. 1245/2012 E Determina DG n. 827/2012”;
DACR n. 25/ACR del 10/02/2014:”L.R. 20/2000-Art. 8- Autorizzazione esercizio attività SAN/S:/SAN. Strutt. “Comunità T. Resid. IRS l’Aurora Coop. Soc.” – Erog. Prest. Riab. Educ. Ass.li Tossicod. in regime res. con dotaz. 18 P.L. – trasferim. da V. Vicinato, 6 – Gradara a V. Fenile, 1 – Fano (PU).”;
DACR n. 150/ACR del 25/07/2014: “L.R. n. 20/2000 – Art. 16 – Acred. Istituz. Strutt. Sanit. Denom. “Comunità Terap. di Fenile” erog. Prest. di riabilit. ed educativo assist. per tossic. in regime res.le con una dotaz. di n. 18 P.L. – situata in Via Fenile, 1- Fano (PU).”;

Motivazione:

Con determina ASUR n. 57 del 18/01/2013 venivano recepite le convenzioni stipulate con la Comunità Terapeutiche insistenti nel territorio di competenza della AV 1 secondo lo schema approvato con DGRM n. 1245 /2012 ed in ottemperanza alle disposizioni della Determina DGASUR n. 827/2012 tra cui:
““IRS L’AURORA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA RESIDENZIALE DI GRADARA sedi:
	via Gaggera

via del Vicinato
San Cesareo”;

	Con DACR n. 25/ACR del 10/02/2014 il Servizio Accreditamento della Regione Marche ha recepito il trasferimento della Comunità Terapeutica della IRS l’Aurora da Via Vicinato, 6 - Gradara a Via Fenile, 1 - Fano (PU), avvenuto senza cambiamento di alcuna condizione e mantenendo gli stessi posti letto;

Con DACR n. 150 del 25/07/2014 la “Comunità Terapeutica di Fenile” – IRS l’Aurora Soc. Coop. Sociale” – situata nel Comune di Fano – Via Fenile, 1 , veniva accreditata per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ed educativo-asistenziali per tossicodipendenti in regime residenziale con una dotazione di n. 18 P.L. con validità triennale;
Con nota del 30/07/2014 prot. n. 20356 acquisita agli atti con prot. n. 0040242|01/08/2014|ASURAV1|PROAV1|A il Presidente della Cooperativa IRS l’Aurora chiede di formalizzare il trasferimento di cui sopra;


Esito dell’istruttoria:
Premesso e considerato quanto sopra, si propone:


	Di prendere atto del trasferimento della Sede della Coop. Soc. IRS l’Aurora da Via del Vicinato, 6 – Gradara a Via Fenile, 1 – Fano (PU) avvenuto senza cambiamento di alcuna condizione e mantenendo gli stessi 18 posti letto come da DACR n. 25/ACR del 10/02/2014 e n. 150/ACR del 25/07/2014.


	dare atto che dalla presente determina non deriva alcun aggravio di spesa a carico dell’ASUR AV1;


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

	Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, a:


	   Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L:R. 26/96 e s.m.i.;

   IRS l’Aurora Società Coop. Sociale 



                                                                   			    I Responsabili del Procedimento

	  							 Il Direttore Territoriale Amministrativo                     
                       							 (Dott.ssa M.Rosa Megna)                                
				
							Il Direttore del DDP di AV1
							(Dr.ssa  Giovanna Diotallevi) 


	     
       Il Responsabile dell’Istruttoria
      ( Dott.ssa Vasari M. Giuseppina)		 



- ALLEGATI -



Nessuno.



