DISTRETTO CENTRO NORD

Determinazione n. 213 del 10 febbraio 2012
Responsabile del procedimento: Dott. Franco Romagnoni

OGGETTO: Riduzione temporanea dei posti letto residenziali per anziani non
autosufficienti RSA Tresigallo

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CENTRO NORD
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n.
86 del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai
sensi dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
Vista la Legge regionale 2/2003 la quale all’articolo 3 stabilisce la necessità di
realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali ispirato ai principi di rispetto
della dignità della persona e garanzia di riservatezza; prevenzione, contrasto e rimozione
delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, adeguatezza, flessibilità e
personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro
famiglie, sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione
delle professioni sociali; concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali
nonché di integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in particolare con quelle
sanitarie;
Vista la DGR 1378/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale
prevede che il Distretto individua i servizi e la relativa offerta di posti da mettere a
disposizione della rete dei servizi socio-sanitari integrati;
Richiamata la determina n. 1767 del 16/11/2009 ad oggetto: “presa d’atto dei posti
letto residenziali per anziani non autosufficienti Distretto Centro Nord – Area Copparo” con
la quale veniva stabilito, fra l’altro che il numero di posti letto presso la RSA di Tresigallo
veniva portato a 30, in seguito a valutazione del Distretto Centro Nord e della Direzione
Generale dell’Azienda USL di Ferrara;
Preso atto che per esigenze organizzative straordinarie si rende necessario, a
decorrere dal 1 gennaio 2012, prevedere una riduzione temporanea dei posti letto presso
la suddetta RSA, portandoli a 20;
Attestata la legittimità della presente determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ed alle
condizioni di mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di
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competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore e al
piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti di budget concordato;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle
condizioni di mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di
competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei
conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.
DETERMINA

1) Di dare atto che a decorrere dal 1 gennaio 2012, i posti letto presso RSA sono
provvisoriamente ridotti a 20, per esigenze organizzative.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CENTRO NORD
F.to (Dott. Alberto Tinarelli)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DISTRETTO CENTRO NORD

Determinazione n. 213 del 10.02.2012 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dal 13.02.2012 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2
 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CENTRO NORD
F.to (Dott. Alberto Tinarelli)
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