
 
 

 
 

 
Servizio Tossicodipendenze    Determinazione n° 1779 del 17/12/2009  

 
 

OGGETTO:     Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di 
prossimità e inclusione sociale. Recepimento proget to di alta soglia di Tirocinio 
Formativo e di Orientamento in favore di utente Ser D  -  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
VISTO  il D.Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 10/2006; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 10/97 che disciplina la programmazione, la gestione 
  Economico finanziaria e la contabilità delle AA.SS.LL.; 
 
VISTO  il Regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n. 10523 del 30/12/1996, n. 

3273 del 30/06/1997 e n. 660 del 02/03/2004; 
                   
VISTE  le deliberazioni n. 2658del 03/11/2005 e n. 232 del 09.02.2009 con le quali sono stati fissati i 

criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di 
competenza; 

 
VISTO  il contratto quinquennale con cui sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio 

Tossicodipendenze alla Dott.ssa Anna Loi dal 01/07/1999 al 30/06/2004 , riconfermate fino 
al 30/06/09 e nuovamente riconfermate; 

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

determinazione; 
 
VISTA  la DGR n.36/20 del 01.07.2008 “ Programma regionale di interventi nel  

Settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale” con la quale la 
Regione Sardegna intende potenziare l’offerta dei servizi per le dipendenze negli ambiti della 
prossimità ( bassa soglia sociale e sanitaria) e della inclusione sociale; 
 

VISTA la DGR n.62/25 del 14.11.2008 con cui la RAS ha approvato il programma di interventi 
elaborato dal SerD aziendale e nel contempo ha assegnato alla Asl 8 la somma di Є 
210.410,00 per la realizzazione di un minimo di 21 progetti personalizzati di riabilitazione e 
reinserimento sociale, di cui Є 105.210,00 già accreditati quale prima quota parte, con 
determinazione Assessoriale n° 539 del 18.08.2009; 

 
ATTESO che con atto deliberativo n° 560, adottato d a questa Azienda in data 24.04.09 veniva 

autorizzato l’avvio dei progetti elaborati dal SerD,   ricorrendo all’utilizzo dei fondi aziendali , 
nelle more del trasferimento del finanziamento assegnato dalla RAS; 

 
VISTO il Progetto personalizzato di alta soglia di tirocinio Formativo e di Orientamento predisposto 

dal SerD di Via dei Valenzani in favore di una persona ( M.B.) con problematiche di 
dipendenza da sostanze, per la quale l’inserimento in un programma di formazione al lavoro 
attraverso l’attivazione di un Tirocinio Formativo e di Orientamento  costituisce una 
componente decisiva del percorso di riabilitazione e reinserimento sociale; 

       
PRESO ATTO che il Progetto è stato elaborato  , nel rispetto degli obiettivi e delle finalità  di cui alla citata 

DGR n° 36/20  e che è stato sottoposto al parere pr eventivo dell’Assessorato, ottenendo in 
data 04.12.2009 il prescritto nulla osta; 

 
 
 
 



segue determinazione  n° ______________ del ________________ 
 

 
 
 
CONSIDERATO che il Progetto approvato dalla RAS deve essere recepito con determina  
   dirigenziale del Servizio Dipendenze; 
 
ACCERTATO  che il Progetto, consistente in un percorso di Tirocinio Formativo e di Orientamento,  

ai sensi dell’art.18, comma1 lettera d) della L. n°196/97, finalizzato all’acquisizione di 
competenze e abilità specifiche necessarie per lo svolgimento di determinate 
prestazioni lavorative, della durata massima di dodici mesi,  prevede un incentivo 
per il tirocinante di Є 400,00/mensili , oltre alla copertuna infortuni INAIL ,  per un 
importo complessivo lordo di Є 5.100,00 da imputare al finanziamento di Є 
210.410,00 assegnato dalla RAS per la realizzazione di progetti personalizzati di 
riabilitazione e reinserimento sociale di alta soglia , di cui Є 105.210,00 già 
accreditati , quale prima quota parte, con determinazione Assessoriale n° 539 del 
18.08.2009; 

             
                                                                                        

D E T E R M I N A  
 
 
 
-di recepire il Progetto  personalizzato di alta soglia di Tirocinio Formativo e di Orientamento, 
predisposto dal SerD di Via dei Velenzani  in favore di una persona  (M.B. ) con problemi di 
dipendenza da sostanze , approvato in data 04.12.2009 dalla Direzione Generale delle 
Politiche Sociali della RAS,  nell’ambito del Programma regionale di interventi nel settore 
delle dipendenze , ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.62/25 del 14.11.2008; 
 
 -di dare atto che la realizzazione del Progetto , della durata massima di dodici mesi,  
comporterà una spesa complessiva di Є 5.100,00 per assegni incentivi di Formazione  e 
copertura infortuni INAIL  ; 
 
-di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento  utilizzando il 
finanziamento di Є 210.410,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la 
realizzazione di interventi personalizzati di riabilitazione e reinserimento sociale di alta 
soglia, nell’ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze , di cui 
Є 105.210,00 già accreditati, quale prima quota, con determinazione Assessoriale n° 539 del 
18.08.2009; 

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

 
                                                                                  
 
 
 

Il Direttore del Servizio Dipendenze 
                 Dr.ssa Anna Loi 
 
 
 
 
 
 
 

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



segue determinazione  n° ______________ del ________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


