
 
 

 
 

 
 

Servizio Dipendenze    
 Determinazione n° 79   del 25.01.2010  

 
 

OGGETTO:  Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione 
sociale. Approvazione progetto “Io e il Cane: ConosciamoCi” elaborato dall’ Associazione Onlus 
Arcadia.   

 
 
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; 
 
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 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 763.490,00, di cui € 553.080,00 
per la realizzazione di interventi di bassa soglia a prevalenza sociale e sanitaria ed € 210.410,00 per la 
realizzazione di progetti personalizzati di alta soglia  di riabilitazione e reinserimento sociale; 

 
ATTESO che con atto deliberativo n° 560, adottato da q uesta 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 “Io e il Cane: ConosciamoCi”  presentato dall’ Associazione Onlus “ARCADIA Relazione 

Uomo-Animale” con sede in Dolianova, rivolto a n. 10 utenti con problematiche di dipendenza 
segnalati dal SER.D. da coinvolgere in attività assistite dagli animali; 

 
TENUTO CONTO che il  rapporto di interazione con gli animali, ed in particolare con il cane, ha un’influenza anche sull’ 

assistenza e sui processi terapeutici  e riabilitativi in atto e può costituire un riferimento sicuro, capace 
di guidare i ragazzi se adeguatamente supportati da professionisti specificamente formati, verso la 
costruzione di legami benefici e duraturi tra individui di specie diversa ed una espressione più libera di 
sentimenti e di emozioni, favorendo quindi, una migliore comprensione di se stessi;   

 
RITENUTO che il Progetto, elaborato nel rispetto degli obiettivi e delle finalità  di cui alla citata DGR n° 36/20, 

risulta particolarmente efficace per favorire obiettivi riabilitativi di tipo educativo, assistenziale  e 
riabilitativo, in linea con il concetto di alleanza terapeutica; 

 
ACCERTATO  che il Progetto suddetto, si sviluppa in due fasi: una prima fase di programmazione in cui verranno 

selezionati gli utenti attraverso la somministrazione di un questionario e la sua successiva 
elaborazione e  una seconda fase di realizzazione del progetto da parte degli operatori con cane e 
istruttori cinofili  dell’ Associazione Onlus Arcadia,   che avvicineranno gli utenti prescelti al mondo del 
cane favorendone la conoscenza e l’interazione con lo stesso nel rispetto del benessere e della 
diversità, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a ricostruire l’autostima e l’autodeterminazione; 

 
 



segue determinazione  n° ______________ del ________________ 
 

 
 
 
 
PRESO ATTO  che il progetto “Io e il Cane: ConosciamoCi”  si  articolerà in 15 incontri bisettimanali della durata di 

un’ora e mezza ciascuno e si svolgerà presso il Centro Diurno del Ser.D. di Via Dei Valenzani; 
 

PRESO ATTO che il costo totale del progetto, comprensivo della fase di programma, realizzazione, valutazione, 
didattica, materiali, assicurazioni degli operatori del progetti e dei cani che lavoreranno con gli 
operatori e gli utenti, è di € 4.700,00  da imputare al finanziamento  di Є 553.080,00 attribuito dalla 
RAS, per la  realizzazione di progetti per la  realizzazione di interventi di bassa soglia a prevalenza 
sanitaria e sociale, già impegnati a totale copertura del finanziamento assegnato con determinazione 
Assessoriale n° 854 del 22.12.2008; 

 
                                                                                                    

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

� di approvare il progetto di bassa soglia  “Io e il Cane: ConosciamoCi”  presentato dalla 
Associazione Onlus “ARCADIA Relazione Uomo-Animale”, 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 in quanto ritenuto valido ai fini del recupero degli utenti del Servizio; 

 
� di allegare alla presente il progetto “Io e il Cane: ConosciamoCi”,  per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

� di predisporre apposito schema di convenzione per regolamentare in dettaglio le modalità e i 
termini per l’ affidamento del progetto all’ Associazione Onlus “ARCADIA”, che unitamente al 
progetto medesimo verrà sottoposto all’approvazione della Direzione Generale;  

 
� di dare atto che la realizzazione del suddetto progetto, comporterà una spesa di €  4.700,00 

che graverà  sul finanziamento di € 553.080,00 attribuito dalla RAS, per la  realizzazione di 
progetti di bassa soglia a prevalenza sanitaria e sociale, già impegnati a totale copertura del 
finanziamento assegnato con determinazione Assessoriale n° 854 del 22.12.2008; 

 
� 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.  
 


