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Deliberazione n. 310 del 23/03/2010 

 
OGGETTO: Rettifica parziale Delibera n. 167 del 22. 02.2010 “Programma straordinario di interventi 

per l’autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo  (DGR n. 44/10 del 31.10.2007)”. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Certifica 
Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della ASL a decorrere dal __________, resterà in 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Coadiuvato dal 

 

Direttore Amministrativo: Dott. Gianluca Calabrò 

Direttore Sanitario: Dott. Ugo Storelli 

 

Su proposta del Direttore dei Servizi Socio Sanitari 

Premesso che  

- con delibera n. 167 del 22.02.2010, in applicazione della DGR n. 44/10 del 31.10.2007, è stato 
approvato il programma ed il piano di spesa per il potenziamento delle equipe multidisciplinari per la 
presa in carico dei bambini autistici e delle loro famiglie, in sostituzione di quello precedentemente 
trasmesso alla Direzione Generale delle Politiche Sociali, Assessorato dell’Igiene e della Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, Regione Autonoma della Sardegna; 

Atteso che  

- le Direzioni dei Distretti Sociosanitari coinvolti nella attuazione del programma per il potenziamento delle 
equipe multidisciplinari per la presa in carico dei bambini autistici e delle loro famiglie (Distretto 4 del 
Sarrabus Gerrei e Distretto 5 della Trexenta – Sarcidano  e Barbagia di Seulo), con nota del 09.03.2010, 
prot. PG/2010/20149, in considerazione della complessità del progetto, che implica una articolazione intra 
aziendale e con enti e istituzioni esterne, ritengono necessario prevedere: 

o un’attività di coordinamento funzionale al perseguimento degli obiettivi del progetto, da affidarsi al 
Distretto Sociosanitario n. 4 del Sarrabus, che offre le opportune condizioni per gli aspetti 
organizzativi e funzionali; 

o l’utilizzo di parte delle ore settimanali previste per la figura di “educatore” per l’acquisizione di una 
figura professionale con titolo di studio di laurea in ambito psicologico/educativo a supporto 
dell’attività di coordinamento; 

Ritenuto, alla luce di quanto suesposto, 

- di dover rettificare parzialmente la delibera n. 167 del 22.02.2010 prevedendo, come richiesto con la nota 
di cui sopra, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante: 

o l’affidamento del coordinamento del progetto al Distretto Sociosanitario n. 4 del Sarrabus; 

o l’utilizzo di parte delle ore indicate per la figura di “educatore” per l’acquisizione di una figura 
professionale con titolo di studio di laurea in ambito psicologico/educativo a supporto dell’attività 
di coordinamento; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa: 
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- di rettificare parzialmente la delibera n. 167 del 22.02.2010, prevedendo, come richiesto con la nota del 
09.10.2010, prot. PG/2010/20149, delle Direzioni dei Distretti Sociosanitari 4 e 5, allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante: 

o  l’affidamento del coordinamento del progetto al Distretto Sociosanitario n. 4 del Sarrabus; 

o  l’utilizzo di parte delle ore indicate per la figura di “educatore” per l’acquisizione di una figura 
professionale con titolo di studio di laurea in ambito psicologico/educativo a supporto dell’attività 
di coordinamento;  

- di demandare il Servizio Bilancio, il Servizio Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del 
Personale, il Servizio Personale e le Direzioni dei Distretti Sociosanitari aziendali per i conseguenti 
adempimenti; 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della LR 10/2006. 

 
 
 Il Direttore Amministrativo                   Il D irettore Sanitario 
 Dott. Gianluca Calabrò                   Dott. Ugo  Storelli 
      
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Emilio Simeone 

 


