
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N. 168 DEL21.07.2017

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di consulenza a titolo gratuito per il rinnovo di tutte le
domande di accreditamento istituzionale.
Sig. Zordan Giuseppe

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito istituzionale dell'ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi
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IL SEGRETARIO OIRETTORE

RTCHIAMATA la determinazione n. 577 del 31.12.2012 con la quale era stato affidato incarico di consulenza
al sig. Zordan per I'istruttoria relativa all'autorizzazione all'esercizio e accreditamento del centro servizio
anziani non autosufficienti con minore e maggiore bisogno assistenziale nonch6 per l'autorizzazione
all'esercizio di n. 6 posti da SVP.

ATTESO che il procedimento relativo all'accreditamento d stato concluso con esito positivo ma che, su
richiesta dell'ULSS, occorre procedere alla conversione di 24 posti letto in URT;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 113 del 01/06/2016 con la quale era stato affldato al sig.
Zordan l'istruttoria relativa alla conversione di 24 posti letto in URT;

ATTESO che nel 2017 si sta procedendo al rinnovo delle domande di accreditamento di tutti inuclei di

offerta da autosufficienti e non autosufficienti;

RITENUTO di affidare al professionista in parola l'incarico di consulenza per il rinnovo di tutte le domande di
accreditamento istituzionale in conformita col vigente "Regolamento per la acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture', come approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa casa di riposo con
deliberazione n. 27 del 09.09.201 1 .

DATO ATTO che la consulenza di cui sopra rientra nei limiti di spesa e di tipologia previste dal regolamento,
in particolare essa riguarda le seguenti tipologie indicate nell'allegato A) del medesimo:

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE
74100000-0 Servizi giuridici, contabili, di revisione, commerciali,

qestionali e affini.

in virtir delle funzioni al medesimo attribuite a' sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1. di affidare I'incarico di consulenza al rinnovo di tutte le domande di accreditamento di tutti i nuclei di
offerta da autosufflcienti e non autosufficienti al sig. Zordan che dispone dell'esperienza necessaria
per seguire i processi in parola;

2. di precisare che tale incarico non comporta costi per l'ente, salvo eventuale rimborso spese;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Gj,- 99;& l4 *20-
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