COMUNE DI

ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO -CULTURALI

terminazione del Dirigente

N. 237 del 29.03.2010

Servizio: Politiche Sociali
Responsabile del procedimento:Schiavo Liliana
OGGETTO:

Proroga ricovero D.R. presso il Centro Padre Pio S.r.l. di Grottaminarda fino a giugno

2010.

IL D I R I G E N T E

Premesso che con determinazione del dirigente n. 106/2010 veniva prorogato il ricovero
della sig.ra D.R. nata ad Ariano Irpino l’11/7/2010 ed ivi residente alla c/da Cerreto ,presso il Centro
Padre Pio S.r.l. di Grottaminarda fino al 31 marzo 2010;
Vista la relazione del servizio professionale operante presso l’Antenna Sociale di Ariano
Irpino nell’ambito del Piano di Zona Sociale A1, dalla quale si evince che in riferimento al ricovero
della predetta D.R. presso il Centro Padre di Grottaminarda,la situazione è rimasta invariata in
quanto la stessa oltre ad avere una salute precaria, è priva di familiare per una assistenza idonea e
percepisce una pensione sociale di € 400,00 mensile che non gli permette di vivere da sola,
prossimamente ci sarà un incontro con gli operatori dell’ASL per programmare e valutare la
permanenza presso l’istituto ove attualmente è ricoverata e decidere unitamente al progetto specifico
per l’utente , pertanto si propone il prosieguo del ricovero presso la suddetta struttura fino a giugno
2010, con l’integrazione della retta a carico del Comune pari ad € 750,00 mensile ;
Atteso che il Centro Padre Pio di Grottaminarda si è reso disponibile ad ospitare la predetta ;
Ritenuto, pertanto, prorogare il ricovero della sig.ra D. R. presso il suddetto Centro fino al
mese di giugno 2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
Di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, il ricovero della sig.ra D. R. nata
l’11/7/1942 ad Ariano Irpino ed ivi residente alla C/da Cerreto, presso il Centro Padre Pio S.r.l. di
Grottaminarda fino al 30/06/2010 .
Di dare atto che la spesa necessaria per il pagamento delle rette, pari ad € 1.500,00 risulta
impegnata con determina del dirigente n. 45/2010 con imputazione sul capitolo 1385 del bilancio
2010 in corso di formazione.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile degli uffici di ragioneria, ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco ,
all'Assessore alle Politiche Sociali ed al Segretario Generale.

Il Dirigente
(Dott.Giuseppe Fiorellini)

_____________________________________________________________________
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina
che, pertanto dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì ________________

IMPEGNO
BILANCIO20009

N.____________

Il Dirigente di Ragioneria
____________________________

__________________________________________________________________________

Affisso all'Albo Pretorio

Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________

_________________________________________________________________________

