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Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale
                            


DETERMINAZIONE del DIRIGENTE

Settore: Servizi Sociali e Affari Economici



Numero 93    del     18/03/2015



OGGETTO:  Elenco comunale delle strutture accreditate e degli erogatori dei servizi in base alla LRT n. 82/2009 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE
 VISTA la legge regionale 28 dicembre 2009 n.82 (accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e s.m.i.; 
VISTO il D.P.G.R. n.29/r del 3 marzo 2010 avente ad oggetto “Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n.82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2011 in cui si incarica il Dirigente del Settore Servizi Sociali e affari economici a provvedere, tramite adozione di apposito atto, al rilascio dell'accreditamento delle strutture e dei servizi in base a quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2009 e s.m.i;

PRESO ATTO delle relative modalità operative impartite dalla Regione Toscana al fine della gestione del servizio di accreditamento dei servizi alla persona;

VISTI il Decreto Legislativo 267/2000, i vigenti regolamenti di Contabilità e dei Contratti, la deliberazione di Giunta Comunale n. 149/2014, avente per oggetto: “Assegnazione risorse finanziarie per l'esercizio 2015”; 
DETERMINA

RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI COSTITUIRE l’elenco comunale delle strutture accreditate e degli erogatori dei servizi in base alla LRT n. 82/2009 e s.m.i.;
DI INSERIRE i soggetti accreditati nel prospetto allegato al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE l’elenco di cui sopra sul sito del Comune di Campiglia M.ma; 
DI PROVVEDERE ad aggiornare periodicamente il suddetto elenco;
DI PROVVEDERE alla trasmissione dell’elenco comunale dei soggetti accreditati alla Regione Toscana, successivamente all’approvazione delle Deliberazioni di cui all’art.5, comma 2 e 3 del D.P.G.R. n.29/r del 3 marzo 2010;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

DARE ATTO che il presente provvedimento è detenuto dall’Ufficio Segreteria e trasmesso in copia all’Ufficio Contabilità per gli adempimenti di competenza;

DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Telematico.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Servizi Sociali e Affari Economici
(Cerrini Claudio)

