
 

Distretto Quartu -Parteolla  
 

    Determina n° 1806 
    Del 29/12/2009 

       
   
 

 

 
 
Oggetto: Autorizzazione all’inserimento minore F.R., utente del Servizio NPIA ASL8 Cagliari, in comunità 
non convenzionata ai sensi DIR. RAS. 1/10/96 N 10797/II, nota Assess. RAS n° 30185/3S del 17/12/97 e 
disposizioni Direzione Sanitaria ASL8 – Prot.1783 del 3/12/96 
 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO QUARTU- PARTEOLLA 

 

VISTO il D.Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99; 

VISTA la Legge Regionale della Sardegna  n. 10/1997; 

VISTA la Legge Regionale della Sardegna n° 10/2006 

VISTO il Regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n. 10523 del 30.12.1996, n. 3273 del 

3.06.1997 e n. 660 del 2.03.2004; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 274 del 20/3/2008 con cui è stato approvato l’Atto Aziendale, 

modificato ed integrato sulla base delle indicazioni della DGR n°16/27 in data 18/3/2008; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09/02/2009: “ Attribuzione delle deleghe ai Dirigenti 

Aziendali, in coerenza con la nuova organizzazione aziendale”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1632 del 09.12.2008 con la quale al Dr. Luigi Minerba è stato 

conferito l’incarico di Responsabile della Struttura Complessa “Distretto 3 (Quartu – Parteolla)”; 

VISTA la determina n° 1692 del 26/11/2009 con la quale veniva disposto il ricovero del paziente presso la 

Comunità Socio assistenziale “Domu Mia” ad Arbatax, 

VISTA la relazione prot. n° 98414 del 14/12/2009 dell’UONPIA di Quartu S.E, con la quale viene proposto il 

trasferimento dello stesso minore F.R. presso altra struttura ad alta valenza Terapeutica, individuata nella 

Comunità Riabilitativa Psico sociale – “Liberi Tutti” sita nel comune di Acqui – Terme (AL),  

PRESO ATTO che la retta,, comunicata dalla Comunità per l’inserimento nella propria struttura, risulta pari a 

€.188,50 giornaliere più IVA al 4% e che la stessa farà carico alla ASL8 per il 60% e a carico del Comune di 

Soleminis per il restante 40%; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’inserimento urgente in comunità del minore citato, di autorizzare 

il personale del Distretto all’accompagnamento del minore presso la Comunità di cui sopra, con a carico della 

ASL le spese aeree e di vitto e alloggio necessarie; 

ATTESO che non sussistono conflitti d’interesse con i soggetti cui è rivolta la presente determinazione; 



 

Distretto Quartu -Parteolla  
 

    Determina n° 1806 
    Del 29/12/2009 

       
   
 

 

 

 

 

 

Determina 

 
Per le motivazioni indicate in premessa 

 
 
1. di autorizzare l’inserimento urgente del minore F.R., nato a Cagliari il 12/11/1993, presso la Comunità 

Riabilitativa Psico – sociale “Liberi tutti” sita nel Comune di Acqui Terme (AL) in Via del Soprano, 128 gestita 

dalla Cooperativa Sociale a.r.l. servizi alla Persona ONLUS “Acqui IN/Contro” 

2. di dare atto che la retta, come specificato in premessa, è ripartita per il 60% alla ASL e per il 40% al Comune 

di Soleminis per una cifra complessiva giornaliera di €.188,50 più IVA al 4%; 

3. di autorizzare il servizio bilancio alla liquidazione della quota fattura spettante alla ASL a seguito di verifica da 

parte del Distretto; 

4. di autorizzare il Dr. Costantino Stefano, Psicologo Dirigente dell’U.O.NPIA infantile Distrettuale, 

all’accompagnamento del minore presso la Comunità suddetta, con rimborso delle eventuali spese di vitto e 

alloggio necessarie per sé e per il minore; 

5. di dare atto che la somma derivante dalla suddetta deliberazione trova capienza nel budget annuale 

dell’Azienda. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 
QUARTU – PARTEOLLA 

(Dott. Luigi Minerba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal _______________ e resterà in 

pubblicazione per 15 giorni. 
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Oggetto: Autorizzazione all’inserimento minore F.R., utente del Servizio NPIA ASL8 Cagliari, in comunità 
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disposizioni Direzione Sanitaria ASL8 – Prot.1783 del 3/12/96 
 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO QUARTU- PARTEOLLA 

 

Determina 

 
Per le motivazioni indicate in premessa 

 
 

1. di autorizzare l’inserimento urgente del minore F.R., nato a Cagliari il 12/11/1993, presso la Comunità 

Riabilitativa Psico – sociale “Liberi tutti” sita nel Comune di Acqui Terme (AL) in Via del Soprano, 128 

gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. servizi alla Persona ONLUS “Acqui IN/Contro” 

2. di dare atto che la retta, come specificato in premessa, è ripartita per il 60% alla ASL e per il 40% al 

Comune di Soleminis per una cifra complessiva giornaliera di €.188,50 più IVA al 4%; 

3. di autorizzare il servizio bilancio alla liquidazione della quota fattura spettante alla ASL a seguito di 

verifica da parte del Distretto; 

4. di autorizzare il Dr. Costantino Stefano, Psicologo Dirigente dell’U.O.NPIA infantile Distrettuale, 

all’accompagnamento del minore presso la Comunità suddetta, con rimborso delle eventuali spese di 

vitto e alloggio necessarie per sé e per il minore; 

5. di dare atto che la somma derivante dalla suddetta deliberazione trova capienza nel budget annuale 

dell’Azienda.. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 
QUARTU – PARTEOLLA 

(Dott. Luigi Minerba) 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal _______________ e resterà in pubblicazione 

per 15 giorni. 

 

  


