Azienda ULSS 20 di Verona - Tabella ex art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito in L. 134/2012

Denominazione
(impresa/soggetto beneficiario)

Coop.va Sociale Azalea

Fondazione Pia Opera Ciccarelli

Coop.va Sociale Comunità dei Giovani Verona

Coop.va Soc. Servizi e Accoglienza Il
Samaritano

Coop.va Sociale AZALEA

Coop.va Soc. LA GENOVESA

Coop.va Self Help

Codice fiscale/Partita IVA

C.F. e P.IVA 02110180235

C.F. 80002110239 e P.IVA
01411640236

C.F. 03046640235

C.F. e P.IVA 03629530233

C.F. e P.IVA 02110180235

C.F. e P.IVA 01451600231

C.F. e P.IVA 03134350234

Provvedimento di attribuzione
Importo
prestazione/fornitura/servizio

Norma/titolo a base
dell'attribuzione

Ufficio/funzionario/rup
del relativo
procedimento
amministrativo

Modalità seguita per
l'individuazione del
beneficiario

Link riferibile al
Link riferibile al
curriculum del
progetto selezionato
soggetto incaricato

Link riferibile al
contratto e capitolato della
prestazione/fornitura/servizio

delib. n. 724 del 22/12/2011; delib. N.400
del 07/07/2011

€

140.816,93 DGRV n.4189 del 18/12/2006

Dipartimento Dipendenze

proroga tecnica a seguito di procedura
ad evidenza pubblica già indetta,
/
operativa fino al 30/09/2013

/

/

delib. n. 726 del 22/12/2011; delib. N.401
del 07/07/2011

€

225.942,50 DGRV n.4189 del 18/12/2006

Dipartimento Dipendenze

proroga tecnica a seguito di procedura
ad evidenza pubblica già indetta,
/
operativa fino al 30/09/2013

/

/

Legge Regionale n.23/2006;
DGRV n.866 del 31/03/2009;
DGRV n.929 del 22/05/2012 all.A
6.000,00
Dipartimento Dipendenze
Progetto Dipendenze; contributi a
parziale abbattimento dei costi
sostenuti

Contributo a parziale ristoro degli oneri
sostenuti a favore esclusivo dell'utente
per la sua presa in carico sociosanitaria. Trattasi di rimborso che
prescinde dalle regole di concorrenza,
/
dello logica di prezzo e che
corrisponde a finanziamento ed
abbattimento parziale dei costi del
singolo progetto individualizzato per
l'utente.

/

/

Legge Regionale n.23/2006;
DGRV n.866 del 31/03/2009;
DGRV n.929 del 22/05/2012 all.A
9.000,00
Dipartimento Dipendenze
Progetto Dipendenze; contributi a
parziale abbattimento dei costi
sostenuti

Contributo a parziale ristoro degli oneri
sostenuti a favore esclusivo dell'utente
per la sua presa in carico sociosanitaria. Trattasi di rimborso che
prescinde dalle regole di concorrenza,
/
dello logica di prezzo e che
corrisponde a finanziamento ed
abbattimento parziale dei costi del
singolo progetto individualizzato per
l'utente.

/

/

Legge Regionale n.23/2006;
DGRV n.866 del 31/03/2009;
DGRV n.929 del 22/05/2012 all.A
10.000,00
Dipartimento Dipendenze
Progetto Dipendenze; contributi a
parziale abbattimento dei costi
sostenuti

Contributo a parziale ristoro degli oneri
sostenuti a favore esclusivo dell'utente
per la sua presa in carico sociosanitaria. Trattasi di rimborso che
prescinde dalle regole di concorrenza,
/
dello logica di prezzo e che
corrisponde a finanziamento ed
abbattimento parziale dei costi del
singolo progetto individualizzato per
l'utente.

/

/

Legge Regionale n.23/2006;
DGRV n.866 del 31/03/2009;
DGRV n.929 del 22/05/2012 all.A
3.000,00
Dipartimento Dipendenze
Progetto Dipendenze; contributi a
parziale abbattimento dei costi
sostenuti

Contributo a parziale ristoro degli oneri
sostenuti a favore esclusivo dell'utente
per la sua presa in carico sociosanitaria. Trattasi di rimborso che
prescinde dalle regole di concorrenza,
/
dello logica di prezzo e che
corrisponde a finanziamento ed
abbattimento parziale dei costi del
singolo progetto individualizzato per
l'utente.

/

/

Legge Regionale n.23/2006;
DGRV n.866 del 31/03/2009;
DGRV n.929 del 22/05/2012 all.A
2.000,00
Dipartimento Dipendenze
Progetto Dipendenze; contributi a
parziale abbattimento dei costi
sostenuti

Contributo a parziale ristoro degli oneri
sostenuti a favore esclusivo dell'utente
per la sua presa in carico sociosanitaria. Trattasi di rimborso che
prescinde dalle regole di concorrenza,
/
dello logica di prezzo e che
corrisponde a finanziamento ed
abbattimento parziale dei costi del
singolo progetto individualizzato per
l'utente.

/

/

delib.n.806 del 28/12/2012

delib.n.806 del 28/12/2012

delib.n.806 del 28/12/2012

delib.n.806 del 28/12/2012

delib.n.806 del 28/12/2012

indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.ulss20.verona@pecveneto.it

€

€

€

€

€
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