
 
 

 
 

 
 
 
Deliberazione  n. 447 
 

Adottata dal DIRETTORE GENERALE  in data  21 aprile 2008 
 
OGGETTO: Autorizzazione ulteriore prosecuzione  percorso riabilitativo dell’utente M.T. 

presso il Centro Osservazione Diagnosi del Ceis di Modena.  
 
=================================================================== 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ____________  
e resterà in pubblicazione per 15 giorni ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
=================================================================== 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo: Dr. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario  Dr. Giorgio Sorrentino 
 
Su proposta del Direttore del Servizio Dipendenze 
 
RICHIAMATA  la precedente deliberazione n° 322 del 27.03.07 con la quale veniva 

autorizzato l’inserimento dell’utente M.T. presso il C.O.D. del Ceis di 
Modena a decorrere dal 27 marzo 2007, per un periodo massimo di novanta 
giorni, successivamente prorogato per ulteriori 90 giorni , con atto 
deliberativo n°701 del 21.06.07; 

 
VISTE le deliberazioni n° 1042 del 26.09.07, n° 45 del 23.01.08 e n° 447 del 

21.04.08 con le quali venivano concesse ulteriori proroghe di 90 giorni 
ciascuna al fine di ottenere una maggiore stabilizzazione dei risultati ottenuti 
presso il C.O.D. di Modena; 

 
VISTA  la relazione congiunta dei medici psichiatri del Sert di Via Liguria e del CSM 

di Selargius che hanno in carico l’utente M.T., sulla necessità di rinnovare il 
programma in corso presso la suddetta Comunità per ulteriori 90 giorni, 
nell’attesa di rendere operativo un progetto di riabilitazione che vede come 
obbiettivo finale il reinserimento lavorativo dell’ utente; 

 
RITENUTO di dover autorizzare la prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso 

dall’utente M.T. presso il C.O.D. del Ceis di Modena, per ulteriori novanta 
giorni, a decorrere dal 21 giugno 2008, al fine di garantire la continuità 
dell’intervento sanitario appropriato; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
 



segue delibera  n° ______________ del ________________ 
 

 

 

 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni esposte in premessa: 
 

- di autorizzare la prosecuzione del percorso terapeutico  dell’utente M.T. presso il C.O.D. del  
Ceis di Modena , per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 21  giugno 2008; 

 
- di riconoscere alla struttura  succitata la retta giornaliera stabilita  dalla Regione Emilia 

Romagna  con  Deliberazione della Giunta Regionale  n.1500/07 del  02.07.2007,  pari a  
            Euro 99,99 + IVA se dovuta; 

 
- di far gravare le spese derivanti dall’applicazione del presente atto deliberativo sul budget  

2007 -  2008 assegnato al Servizio per le Dipendenze; 
 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità ed  
Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29, comma2, della L.R. 10/2006. 
 

 
 
Il Direttore Amministrativo                                                                     Il Direttore Sanitario 
  Dr. Giovanni Maria Soro                         Dr. Giorgio Sorrentino 
 
 
 

 Il Direttore Generale 
Dr. Gino Gumirato 

 
            
 
 
 
 
 
 


