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OGGETTO:  Integrazione Determinazione n°1625 del 18.11.2009 “Attuazione al Programma 

della  Regione Sardegna, di cui alla L.R. 20/97(art. 3), “Nuove norme inerenti 
provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche” e all’art. 9 
comma 10 della LR 24 febbraio 2006 – Delib. G.R.23/29 del 30 maggio 2006 e 
Deliberazione Direttore Generale Asl 8 di Cagliari n. 688 del 10 agosto 2006.  
Progetto abilitativo e di inclusione sociale – “Laboratorio di attività pittoriche e 
plastiche” - a favore di un gruppo di utenti del Dipartimento di Salute Mentale “ 

 
 

Il Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale 
 

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

 
VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 
gennaio 1995, n. 5”; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ASL 8 di Cagliari n. 232 

del 9 febbraio 2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega 
ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ASL 8 di Cagliari n. 226 

del 9 febbraio 2009 con la quale al dott. Paolo Laddomada sono state 
attribuite le funzioni di Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale (di 
seguito DSM);   

 
VISTA la Determinazione n. 1237 del 14 settembre 2009 avente ad oggetto 

“Modifica di progettazione relativa all'utilizzo dei fondi stanziati per 
Deliberazione n.49/28 del 5.12.2007 (Progetto strategico sulla salute 
mentale: interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi), 
a favore del finanziamento di progetti ex art. 9 comma 10 L.R. 1/2006 (20% 
L.R. 20/97) attualmente privi di copertura finanziaria”; 

 
ATTESO che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la 

presente Determinazione; 
 
PREMESSO che è stato approvata la Determinazione n°1625 del 18.11.2009 “Attuazione 

al Programma della  Regione Sardegna, di cui alla L.R. 20/97(art. 3), 
“Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie 
psichiatriche” e all’art. 9 comma 10 della LR 24 febbraio 2006 – Delib. 
G.R.23/29 del 30 maggio 2006 e Deliberazione Direttore Generale Asl 8 di 
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Cagliari n. 688 del 10 agosto 2006. Progetto abilitativo e di inclusione 
sociale – “Laboratorio di attività pittoriche e plastiche” - a favore di un 
gruppo di utenti del Dipartimento di Salute Mentale “ 

   
 
CONSTATATO   che, per un errore materiale, nella spesa calcolata per sostenere il Progetto 

avente per oggetto – “Laboratorio di attività pittoriche e plastiche” pari a € 
6.040,= lordi così suddivisi: 
• Costo docenti: € 5.040,= lordi (€ 2.520,= a testa) 
• Costi materiale d’uso: € 1.000,= + IVA.  
non sono stati calcolati gli oneri a carico dell’Asl Cagliari pari a €1.258,99= 

 
RITENUTO        di dover integrare i costi lordi del progetto pari a € 6.040,=  con i costi degli 

oneri a   carico dell’Asl Cagliari pari a €1.258,99=, per un ammontare 
complessivo del Progetto avente per oggetto – “Laboratorio di attività 
pittoriche e plastiche” di € 7.298,99= 

 
ATTESO che detto importo fa capo al finanziamento di € 1.620.100,= concesso con 

Delibera n. 49/28 adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 
5 dicembre 2007 nella quale si ripartisce la somma di € 4.850.000,= a 
favore delle ASL per il finanziamento di progetti di riqualificazione 
dell’offerta dei servizi di salute mentale, elaborati sulla base delle priorità 
espresse dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, e da 
contabilizzare come da Deliberazione n. 253 del 16 febbraio 2009 della ASL 
8 di Cagliari;  

 
 

 D E T E R M I N A 
         
 

− di integrare la Determinazione n°1625 del 18.11.2009 “Attuazione al Programma della  
Regione Sardegna, di cui alla L.R. 20/97(art. 3), “Nuove norme inerenti provvidenze a 
favore di persone affette da patologie psichiatriche” e all’art. 9 comma 10 della LR 24 
febbraio 2006 – Delib. G.R.23/29 del 30 maggio 2006 e Deliberazione Direttore 
Generale Asl 8 di Cagliari n. 688 del 10 agosto 2006. Progetto abilitativo e di 
inclusione sociale – “Laboratorio di attività pittoriche e plastiche” - a favore di un 
gruppo di utenti del Dipartimento di Salute Mentale “ con la somma relativa agli oneri 
a carico dell’Asl Cagliari pari a €1.258,99= per un ammontare complessivo del 
Progetto avente per oggetto – “Laboratorio di attività pittoriche e plastiche” di € 
7.298,99= 

 
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento, a 

presentazione delle relative fatture, a favore dei due conduttori/docenti individuati dal 
Servizio Sviluppo organizzativo, gestione e valutazione del personale, pari a € 6.040,= 
al lordo degli oneri fiscali e delle spese per il materiale d’uso, oltre € 1.258,99= per 
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oneri a carico dell’Asl Cagliari, per un totale complessivo di € 7.298,99= utilizzando il 
finanziamento di € 1.620.100,= concesso con Delibera n. 49/28 adottata dalla 
Regione Autonoma della Sardegna in data 5 dicembre 2007 nella quale si ripartisce la 
somma di € 4.850.000,= a favore delle ASL per il finanziamento di progetti di 
riqualificazione dell’offerta dei servizi di salute mentale, elaborati sulla base delle 
priorità espresse dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 e da 
contabilizzare come da Deliberazione n. 253 del 16 febbraio 2009 della ASL 8 di 
Cagliari; 

 
- di comunicare la presente Determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n° 10/2006.  
 
 

 
  

Il Responsabile 
              Dott. Paolo Laddomada 

 
 
 
 
 
 
 

  
La presente Determinazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal 
__________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.   


