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OGGETTO:   Programma regionale di interventi nel se ttore delle Dipendenze: interventi di 
prossimità e inclusione sociale ( DGR 36/20 del 01. 07.08). Attuazione  progetti 
personalizzati di  Formazione al Lavoro in favore d i utenti SerD –  Stipula  
accordo di collaborazione con  la Ditta NUOVA AGENC Y SERVICES srl - 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: Dr. Gianluca Calabrò 
 
Direttore Sanitario     : Dr. Ugo Storelli 
 
Su proposta del Servizio Dipendenze 
 
 
VISTO   il D.Lgs. n° 502 del 30.12.92 e successive modifica zioni ed integrazioni; 
 
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 complessiva di Є 763.490,00, di cui Є 553.080,00 per la 
realizzazione di interventi di bassa soglia a prevalenza sociale ed Є 210.410,00 
per l’attuazione di progetti personalizzati di riabilitazione e reinserimento 
sociale; 

 
ATTESO che con atto deliberativo n° 560, adottato da ques ta 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; 

 
RICHIAMATA   la determinazione n°903  in data 02.07.09 del Dir ettore del Servizio Dipendenze 
 relativa all’attivazione di n° 25 Progetti formativ i e abilitativi finalizzati 

all’inserimento lavorativo, tramite Assegni per la Formazione al Lavoro (AFL) in 
favore di persone con problemi di dipendenza da sostanze; 
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CONSIDERATO che la Ditta Nuova Agency Services srl si è resa disponibile a collaborare col 
SerD aziendale per la realizzazione dei suddetti progetti formativi , creando nel 
proprio assetto organizzativo e lavorativo le condizioni idonee a promuovere un 
avvicinamento al mondo della formazione e del lavoro nei confronti di persone  
inviate dal SerD e per le quali è stato predisposto uno specifico progetto di 
Formazione al Lavoro; 

    
VISTO  l’accordo di collaborazione tra la Asl e la Ditta Nuova Agency Services srl  quale 

soggetto ospitante le persone  in  formazione al lavoro , tramite Assegni per la 
Formazione al Lavoro; 
 

RITENUTO di approvare e sottoscrivere l’accordo di collaborazione  che si allega al 
presente  atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;  
                                                                                                  

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 
 
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare e sottoscrivere l’accordo di collaborazione tra la Asl e la Ditta Nuova Agency Services 
srl di Cagliari relativo allo svolgimento presso la medesima Ditta di  percorsi di formazione al lavoro, 
tramite Assegni di Formazione al Lavoro,  della durata massima di dodici mesi,  da parte delle 
persone inviate con specifico progetto formativo dal Servizio Dipendenze , nell’ambito del 
Programma regionale di interventi di inclusione sociale nel settore delle dipendenze, ex DGR 
n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.62/25 del 14.11.2008; 
 

- Di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, l’accordo di collaborazione 
succitato con la Ditta Nuova Agency Services srl;  

 

- Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento utilizzando il 
finanziamento di Є 763.490,00 attribuito dalla RAS con DGR n.62/25 del 14.11.2008 per la 
realizzazione di interventi nel settore delle dipendenze; 

 

- Di demandare ai Servizi competenti i successivi adempimenti connessi all’esecuzione del presente 
atto. 

 
 
 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                          IL DIRETTORE  SANITARIO 
                 Dr. Gianluca Calabro’     Dr. Ugo Storelli 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
             Dr.Emilio Simeone 
       


