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Oggetto: Autorizzazione prosecuzione intervento, in regime residenziale, in favore di  
P.A.M. presso Comunità alloggio per minori  di Via Padova - Assemini (Cagliari).  

 
 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo: Dott. Gianluca Calabrò 
 
Direttore Sanitari  :            Dott.Ugo Storelli  
 
Su proposta del Distretto 1- Cagliari Area Vasta 

 
 

VISTO                     il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 
VISTA                      la Legge Regionale n. 10/2006;  
 
VISTO                     il regolamento di questa ASL approvato con Deliberazione n. 10523 del 30.12.1996, 

n. 3273 del 03.06.1997 e n. 660 del 02.03.2004; 
 
VISTA                  la deliberazione del Direttore Generale n. 987 del 29/07/2008 con la quale al dott. 

Giuseppe Frau è stato attribuito l’incarico di Responsabile struttura complessa 
Distretto 1 Cagliari-Area  Vasta; 

 
VISTA              la determinazione n. 1220 del 07/09/2009, con la quale è stato autorizzato  

l’inserimento della minore P.A.M. presso la Comunità per minori di Via Padova n.25 
– Assemini, in regime diurno per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, 
a far data dal 14 settembre 2009; 

 
DATO ATTO         che l’assistita P.A.M., i cui dati anagrafici sono acquisiti negli atti dell’Unità Operativa 

di Neuropsichiatria Infantile del Distretto 1, è affetta da Disturbo Pervasivo dello 
Sviluppo n.a.s, e che, in considerazione del quadro clinico della minore,  permane  
ad oggi la necessità che quest’ultima prosegua il periodo di assistenza presso la 
Comunità di Via Padova, in regime residenziale, allo scopo di consolidare le 
condizioni  minime di autonomia personale, migliorare le competenze affettivo- 
relazionali ed  alleviare la famiglia dalle notevoli difficoltà educative e di assistenza; 

 
VISTA  la relazione prot. n. 20100003015 del 09/03/2010 a firma delle dott.sse M.L. Tedde 

e  A. Cerina, rispettivamente neuropsichiatra infantile e  psicologa della Unità di 
Neuropsichiatria Infantile del Distretto 1 Cagliari Area Vasta, operatori che seguono 
in equipe   integrata la  minore, nella quale si chiede la prosecuzione dell’intervento 



Deliberazione n°297 
del  23/03/2010 

 
 

  
 
 

CD 

in favore dell’assistita P.A.M., fino al 31 dicembre 2010, con contestuale passaggio 
da regime semiresidenziale a regime residenziale;  

 
ATTESO   che nella relazione suindicata sono specificati gli obiettivi della permanenza in 

Comunità  nonché la   necessità di un supporto giornaliero di assistenza educativa 
individualizzata per complessive dodici ore;  

 
CONSIDERATO     che la retta giornaliera base fissata dalla comunità è pari ad € 80,00 più IVA 4% e 

che  il costo orario di un educatore individualizzato è pari ad € 18,42 più IVA 4%;                              
 
CONSIDERATO   inoltre che la retta giornaliera complessiva, pari ad  € 313,08 IVA  inclusa, sarà 

ripartita nel  modo seguente tra il Comune di Cagliari e  la ASL 8: € 138,36 IVA 
inclusa al 4% a carico del Comune di Cagliari, come da determinazione n. 4286 del 
16/09/2009 e successiva integrazione  n. 8270 del 28/12/2009;  € 174,98 IVA 
inclusa  al 4%  a carico della Asl 8;                                

 
PRESO ATTO       della disponibilità della “Comunità  di Via Padova” a proseguire l’intervento in favore 

della  minore P.A.M, in regime residenziale, dal 15/03/2010 al 31/12/2010;  
 
CONSTATATO   che la spesa a carico della ASL, per il periodo  suindicato, ammonta ad  €  50.919,18 

IVA inclusa al 4% ed è inferiore a € 5.000.000; 

 
ACQUISITO           il parere favorevole dei Direttori  Amministrativo e Sanitario; 

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare la prosecuzione dell’intervento in favore della minore P.A.M. presso la comunità 

alloggio per minori  “Comunità di Via Padova” con sede in Via Padova n.25 - Assemini (Cagliari), per il 
periodo dal 15/03/2010 al 31/12/2010, in regime residenziale;    

2. di dare atto che gli operatori di riferimento provvederanno a verificare periodicamente il 
raggiungimento degli obbiettivi programmati nella relazione di inserimento e successiva richiesta di 
prosecuzione di cui alla nota prot. n. 2010/0003015 del 09/03/2010;  

3. di dare atto che la quota a carico della ASL8 per il periodo suindicato è pari ad  €  50.919,18 IVA 
inclusa al 4% e che alla spesa suddetta si farà fronte con i fondi del Bilancio Aziendale; 

4. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e                  
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. n. 10/2006;                  

5. di trasmettere la presente deliberazione al Distretto 1- Cagliari Area Vasta per i successivi 
provvedimenti di competenza; 

 
 
       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                          IL DIRETTORE  SANITARIO 
   Dott. Gianluca Calabrò                Dott Ugo Storelli 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Emilio Simeone 
 


