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Oggetto:  Modifica di progettazione relativa all’utilizzo dei fondi stanziati su DGR n. 49/28 del  
                   05.12.2007 (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 e 
nuova progettazione di interventi a seguito della Deliberazione ASL n° 262 del 10 
.03.2010 . 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 cosi come successivamente modificato ed 

integrato dal Decreto Legislativo n. 9/99; 
    
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 n. 232 del 9-02-2009 del Direttore Generale relativa all’attribuzione 
delle deleghe ai dirigenti aziendali; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ASL 8 di Cagliari n. 688 del 10 

agosto 2006, con la quale si dà attuazione a quanto disposto dal Programma, di cui 
alla Deliberazione G.R. 23/29 del 30 maggio 2006; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 09-2-2009  con la quale al Dr. 

Paolo Laddomada sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Dipartimento 
di Salute Mentale (di seguito DSM) e delle Dipendenze; 

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

Determinazione; 
 
PREMESSO che sono stati stanziati, a fronte dell’art. 9 comma 10 L.R. 1/2006 (20% della L.R. 

20/97), con DGR n. 51/38 del 20.12.2007, e successivamente assegnati, con 
Determina n. 149 del 08.04.2008 della Direzione Generale delle Politiche Sociali, 
finanziamenti pari a € 467.240,00 a favore del Dipartimento di Salute Mentale; 

 
ATTESO che il finanziamento relativo all’art. 9 comma 10 L.R. 1/2006 è finalizzato alla 

copertura di progetti di inclusione sociale divisi in:  
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1) percorsi di formazione al lavoro (A.F.L.) come strumento di abilitazione ed 
inclusione sociale delle persone con disturbo mentale, anche grave per un 
ammontare pari a € 198.000,00; 

2) progetti di tipo abilitativo individuale e di gruppo, oltre che per la copertura dei 
budget dei diversi C.S.M. per un ammontare pari a € 269.240,00; 

 
CONSIDERATO che tale finanziamento è stato interamente impegnato, che a tutt’oggi si è in attesa 

della nuova assegnazione, da parte della RAS, di tali fondi; 
 
PREMESSO che la Delibera n. 49/28 adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 5 

dicembre 2007 ha assegnato la somma di € 1.620.100,00 a favore della ASL 8 per il 
finanziamento di progetti di riqualificazione dell’offerta dei servizi di salute;  

 
PREMESSO che gli interventi ammessi riguardano una ampia gamma di azioni con particolare 

riferimento a: 
‐ Ampliamento dell’orario di apertura dei Centri di Salute Mentale (CSM) per 

almeno 12 ore al giorno, sette giorni su sette; 
‐ Promozione della presa in carico nei luoghi di vita delle persone; 
‐ Sostegno di percorsi riabilitativi per persone dimesse o che rischiano 

l’inserimento in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG); 
‐ Attivazione di progetti terapeutici abilitativi individualizzati, finalizzate all’abitare 

assistito, per un periodo determinato, in collaborazione con il privato sociale e 
imprenditoriale; 

‐ Attivazione di percorsi di riabilitazione e inclusione sociale tramite inserimento 
lavorativo o formazione lavoro per persone a rischio di deriva o esclusione 
sociale; 

‐ Riqualificazione degli spazi dove le persone con disturbo mentale vivono e 
vengono curate, attraverso interventi volti ad assicurare l’accoglienza ed il 
comfort degli ambienti di vita; 

 
PREMESSO che per tale somma l’impegno di spesa veniva individuato come da Delibera n. 253 

del 16.02.2009 
- per l’attivazione di progetti terapeutici abilitativi individualizzati, a diversa 

intensità assistenziale, in collaborazione con il privato sociale e imprenditoriale; 
- per progetti di inserimento lavorativo e socializzazione; 
- per l’attivazione di un centro crisi per utenti con disturbo mentale e dipendenza 

da sostanze. 
  

ATTESO con Determina n° 1237 del 14.9.2009 i progetti predisposti come da DGR n° 49/28 
del 5.12.2007 sono stati rimodulati in base alla necessità di proseguire negli 
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interventi di inclusione sociale finanziati con i fondi individuati dall’art. 9 comma 10 
L.R. 1/2006, decurtando  la cifra di € 157.524,00 pari al 10% della somma non 
impegnata, ed assegnandola agli interventi di cui al citato art.9 comma 10; 

 
CONSTATATO che il Dipartimento di Salute Mentale ha necessità di individuare ulteriori fondi per 

consentire la prosecuzione degli interventi di inclusione sociale che rientrano nel 
finanziamento relativo all’art. 9 comma 10 L.R. 1/2006 e che a tutt’oggi si è in attesa 
della nuova assegnazione, da parte della RAS, di tali fondi ; 

 
CONSTATATA l’ulteriore necessità di attivare all’interno della rete dei servizi dipartimentali interventi 

di sostegno ai percorsi riabilitativi per persone dimesse o che rischiano l’inserimento 
in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG), da affidare in capo al Servizio di 
Psichiatria Forense; 

 

CONSIDERATA -  l’importanza che gli interventi di inclusione sociale finanziati con l’art. 9 comma 
 10 L.R. 1/2006 rivestono per gli utenti del DSM, 

                               -      la necessità di attivare interventi di sostegno ai percorsi riabilitativi per persone 
dimesse o che rischiano l’inserimento in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario 
(OPG), da affidare in capo al Servizio di Psichiatria Forense; 

-  che i progetti finanziati con la Delibera n. 49/28 del 05.12.2007 necessitano di 
 una rimodulazione;  

 

RITENUTO in assenza della nuova assegnazione dei fondi relativi all’art. 9 comma 10 L.R. 
1/2006 da parte della RAS, e per far fronte ai progetti di inclusione sociale nonché 
attivare interventi di sostegno ai percorsi riabilitativi per persone dimesse o che 
rischiano l’inserimento in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario, di dover rimodulare i 
progetti predisposti come da DGR n° 49/28 del 5.12.2007, la cui contabilizzazione è 
stata definita come da Delibera n. 253 del 16.02.2009, relativamente alle somme 
non ancora impegnate assegnando per il corrente anno : 

− € 162.000,00 per l’attivazione di progetti terapeutici abilitativi individualizzati, 
a diversa intensità assistenziale, in collaborazione con il privato sociale e 
imprenditoriale in capo ai Centri di Salute Mentale; 

− € 198.000,00 per progetti di inserimento lavorativo e socializzazione; 
− € 200.000,00 per  l’attivazione di progetti di abitare assistito a bassa 

intensità; 
− € 25.000,00 per i progetti di inclusione sociale relativi al progetto “Un 

cantiere di idee”; 
− € 25.000,00 per attivare all’interno della rete dei servizi dipartimentali 

interventi di sostegno ai percorsi riabilitativi per persone dimesse o che 
rischiano l’inserimento in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG), da 
affidare in capo al Servizio di Psichiatria Forense; 
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RITENUTO              di dover proporre la  modifica della Delibera n. 253 del 16.02.2009 inserendo tra i   

progetti le cui spese ammissibili possono essere autorizzate oltre a quelle relative 
a:  
1. l’attivazione di progetti terapeutici abilitativi individualizzati, a diversa intensità 

assistenziale, in collaborazione con il privato sociale e imprenditoriale; 
2. l’attivazione di progetti di inserimento lavorativo e socializzazione; 
3.  l’attivazione di un centro crisi per utenti con disturbo mentale e dipendenza da 

sostanze; 
anche quelle relative all’attivazione all’interno della rete dei servizi dipartimentali di 
interventi di sostegno ai percorsi riabilitativi per persone dimesse o che rischiano 
l’inserimento in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG), da affidare in capo al 
Servizio di Psichiatria Forense; 
 

 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1)   in assenza della nuova assegnazione dei fondi relativi all’art. 9 comma 10 L.R. 1/2006, da parte della 
RAS, e per far fronte ai progetti di inclusione sociale nonché attivare interventi di sostegno ai percorsi 
riabilitativi per persone dimesse o che rischiano l’inserimento in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario, di 
rimodulare i progetti predisposti come da DGR n° 49/28 del 5.12.2007, la cui contabilizzazione è stata 
definita come da Delibera n. 253 del 16.02.2009, relativamente alle somme non ancora impegnate 
assegnando per il corrente anno : 

− € 162.000,00 per l’attivazione di progetti terapeutici abilitativi individualizzati, a diversa intensità 
assistenziale, in collaborazione con il privato sociale e imprenditoriale in capo ai Centri di Salute 
Mentale; 

− € 198.000,00 per progetti di inserimento lavorativo e socializzazione; 
− € 200.000,00 per  l’attivazione di progetti di abitare assistito a bassa intensità; 
− € 25.000,00 per i progetti di inclusione sociale relativi al progetto “Un cantiere di idee”; 
− € 25.000,00 per attivare all’interno della rete dei servizi dipartimentali interventi di sostegno ai 

percorsi riabilitativi per persone dimesse o che rischiano l’inserimento in un Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario (OPG), da affidare in capo al Servizio di Psichiatria Forense; 
 

2)      di dover proporre la  modifica della Delibera n. 253 del 16.02.2009 inserendo tra i   progetti le cui spese 
ammissibili possono essere autorizzate oltre a quelle relative a:  
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1 l’attivazione di progetti terapeutici abilitativi individualizzati, a diversa intensità 
assistenziale, in collaborazione con il privato sociale e imprenditoriale; 

2 l’attivazione di progetti di inserimento lavorativo e socializzazione; 
                                 3 l’attivazione di un centro crisi per utenti con disturbo mentale e dipendenza da 

sostanze; 
anche quelle relative all’attivazione all’interno della rete dei servizi dipartimentali di interventi di sostegno 
ai percorsi riabilitativi per persone dimesse o che rischiano l’inserimento in un Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario (OPG), da affidare in capo al Servizio di Psichiatria Forense; 
 

3) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento i servizi competenti; 
 

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

 
             IL RESPONSABILE D.S.M. 

  (Dr. Paolo Laddomada)  
 


