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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1434 del 14/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – ATTI 
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
 

Dott. Augusto Contu  

 

 
OGGETTO: Incremento disponibilità economica in favore del Progetto DSM “Nucleo 
inserimenti lavorativi” codice  200304  8- BS38.- 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell‟attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d‟ufficio, per l‟utilità e l‟opportunità degli obiettivi aziendali e per l‟interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L‟estensore Sig.ra Adelina Melis   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Augusto Contu 

 
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                         NO [X] 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell‟art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE  

 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell‟ATS n. 143 del 29.12.2016 di nomina del Dott.    
Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell‟Area Socio Sanitaria di Cagliari;  

 VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario ex ASL 8 Cagliari  n. 479 del 26/05/16 di    
 attribuzione delle funzioni al Dr. Augusto Contu di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale; 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all‟oggetto dell‟atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

 

PREMESSO   che con deliberazione ex ASL Cagliari n. 63 del 27/01/16 è stato recepito il 

Finanziamento Regionale, di cui alla DGR n. 50/19 del 16/10/2015, di Progetti di intervento socio 
riabilitativo a favore di persone con disturbo mentale, L.R. n. 15/1992 e Fondo nazionale politiche 
sociali 2015, con vincolo di destinazione al Dipartimento di Salute Mentale di € 239.481,16; 

 
ATTESO  che il suddetto finanziamento veniva così ripartito: 

 

 Servizio di Riabilitazione –  Abitare in autonomia                €   36.000,00  

 Servizio di Riabilitazione –  Inserimenti lavorativi (A.F.L. )   €   79.200,00  

 CC.SS.MM. Progetti riabilitativi                                            € 124.823,00 
 

       e che i Progetti “Abitare in autonomia” e “Progetti riabilitativi” venivano inclusi in Bilancio sulla BS38 
       in un unico codice progetto 201504, per un importo complessivo di € 160.823,00; 

 
RILEVATO che alla data del 31/12/2017 sulla 8-BS38 risulta: 

 

 Codice progetto 200304 “Nucleo Inserimenti lavorativi” € 14.985,86 

 Codice progetto 201504 “Progetti di intervento socio riabilitativo a favore di persone con 
disturbo mentale L.R. 15/92”  € 61.712,33 
 

ATTESO che gli interventi riabilitativi in contesto di inserimento lavorativo rappresentano uno dei 
trattamenti elettivi indirizzati ai pazienti affetti da gravi patologie psichiatriche che presentano 
disabilità invalidanti sul funzionamento sociale; 
 
RITENUTO necessario dover incrementare la disponibilità del codice progetto 200304 “Nucleo 
Inserimenti lavorativi” di € 40.000,00 trasferendo l‟importo dal codice progetto 201504 “Progetti di 
intervento socio riabilitativo a favore di persone con disturbo mentale L.R. 15/92”, che presenta 
sufficiente disponibilità; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 
1 di incrementare la disponibilità del codice progetto 200304 “Nucleo Inserimenti lavorativi” di 

€ 40.000,00 trasferendo l„importo dal codice progetto 201504 “Progetti di intervento socio 
riabilitativo a favore di persone con disturbo mentale L.R. 15/92”, che presenta la sufficiente 
disponibilità; 
 

2 di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all‟Albo Pretorio on-line 

dell‟ASSL di Cagliari.  

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
Dott. Augusto Contu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell‟Albo Pretorio on-line 
dell‟ASSL di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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