
Determinazione n°  336 
del  25 MARZO 2010 
 

Distretto 4 - Sarrabus/Gerrei 
 

  
 

 
 

 
 
   

 
 
OGGETTO:   Liquidazione fatture per inserimento di minore del servizio NPIA del Distretto 

Sarrabus/Gerrei nella Comunità “L'isola che non c'è” - periodo Settembre-
novembre 2009. 

 
Il Responsabile del Distretto Sarrabus/Gerrei 

 
 

VISTA   il D. Lgs.n. 502/92, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.n. 229/99; 
 
VISTA la L.R. Sardegna n. 10/1997; 
 
VISTA la L.R. Sardegna n. 10/2006; 
 
VISTO il Regolamento di questa ASL approvato con Deliberazione n. 10523/30.12.1996, n. 
3273/03.06.1997 e n. 660/02.03.2004; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008 con cui è stato approvato 
l’Atto Aziendale, modificato ed integrato sulla base delle indicazioni della DGR n. 16/27 in data 
18.03.2008; 
 
VISTA la deliberazione n. 232 del 09/02/2009 del Direttore Generale 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 n. 807 del 07/07/2009 con la quale al Dott. 
Sergio Marracini è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa “Distretto 
4 Sarrabus/Gerrei”;  
 
VISTA la determinazione n. 993 del 29/07/2008 del Dipartimento di Salute Mentale avente ad 
oggetto “Autorizzazione all'inserimento di minori, utenti del servizio di NPIA della ASL 8 di 
Cagliari, in comunità non convenzionate ai sensi della Direttiva assessoriale 01.10.96 n. 
10797/II, nota assessoriale n. 30185/3S del 17.12.97 e disposizioni direzione sanitaria Asl 8 del 
03.12.96 prot. 1783” con cui il  minore L.L. di Muravera è stato inserito, a partire dal 31/07/2008, 
nella Comunità “L'isola che non c'è” gestita dalla Coop. “Piccolo Carro” a r.l. ; 
 
VISTE le determinazioni n. 1577 dell'11/12/2008, n. 1061 del 30/07/2009 e n. 1710 del 03/12/09 
di autorizzazione alla proroga dell'inserimento del  minore citato nella Comunità Educativa a 
valenza terapeutica “ L'isola che non c'è”, rispettivamente, sino al 31/04/2009, sino al 
30/10/2009 e sino al 30/10/2010; 
 
VISTE le fatture del “Piccolo Carro” Coop. Sociale a r.l. n. 505/009 del 05/10/09 di euro 
5.109,00, n. 558/009 del 02/11/09 di euro 5.279,30, n. 613/009 del 01/12/09 di euro 5.109,00; 
 
TENUTO CONTO CHE il costo dell'inserimento in Comunità è pari alla retta giornaliera e che il 
Comune di Muravera con nota prot.n. 686 del 25/07/2008 ha assunto l'impegno di sostenere 
per il  30% + IVA mentre la Asl Cagliari sostiene per il rimanente 70% pari a € 163,75 (importo 
2009) +  IVA al 4%; 

  
 VISTA l'attestazione di regolarità della fornitura formulata dal Responsabile della U.O. NPIA 
 del Distretto Sarrabus/Gerrei; 
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 ATTESO CHE non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la presente 
 determinazione; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

- Di autorizzare il pagamento, per quanto detto in premessa, delle fatture della coop. “Piccolo 
Carro”, coop. Sociale a R.L. , avente sede legale in via 1° Maggio, 13 Bastia Umbra (PG), 
riferite al periodo: Settembre 2009/ Novembre 2009 di importo complessivo pari a € 
14.901,25 + IVA al 4 % per una spesa totale di euro 15.497,30; 
 

- 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 del Distretto Sarrabus/Gerrei 

                            Dott. Sergio Marracini 
 
 
 
 
 

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


