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OGGETTO:  Pagamento delle prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze 
d’abuso, erogate dalle Comunità Terapeutiche accreditate. ANNO 2010. 

 

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 Sanitario     : Dott. Ugo Storelli 

Su proposta del Servizio Dipendenze, 

 

VISTO   il D.Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n.   

  229/99 “ riordino della disciplina in materia sanitaria”; 

 

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  VISTO   il DPR n. 309/90 e s.m.i. introdotte dalla L. 21.02.2006, N. 49; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 bis, 1° comma , del D.Lvo n. 502/92, così come   

   modificato dal D.Lvo n. 229/99, le Regioni assicurano i livelli di assistenza  

   essenziali ed uniformi, attraverso l’integrazione tra strutture pubbliche e private  

   accreditate ai sensi dell’art.8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali con le 

   stesse stipulati ; 

VISTE            le deliberazioni della G.R. n. 44/9 del 20.09.2005 di recepimento dello Atto 

 d’intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999, recante le determinazioni dei  requisiti 

 minimi standard per l’ autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento 
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 dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso e 

 n. 45/14 del 28.08.08 con la quale a decorrere dal 01.10.08 sono state 

 adeguate le rette, la dotazione di personale e i criteri di inserimento in struttura; 

ATTESO CHE  ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 10/2006 le AA.SS.LL. definiscono gli accordi e 

 stipulano contratti con le strutture private accreditate, tenuto conto dei  piani 

 annuali preventivi e nell’ambito degli impegni di spesa stabiliti dalla 

 programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e 

 correttezza dei procedimenti decisionali;  

PRESO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 57/13 del 31/12/2009 “L.R. 28.07.2006, n. 10, art. 

8. Determinazione dei tetti di spesa per la stipula di contratti tra le AA.SS.LL. e 

gli erogatori privati per l’anno 2010.” sono determinati e assegnati a ciascuna 

A.S.L. i tetti di spesa per l’acquisizione di prestazioni dagli erogatori provati per 

l’anno 2010; 

PRESO ATTO che il tetto di spesa determinato ed assegnato alla A.S.L. n. 8 per l’acquisizione 

di prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, per 

l’anno 2010, è pari a € 3.900.000,00 che tale tetto di spesa deve intendersi 

come massimo, non valicabile e comprensivo degli eventuali effetti derivanti 

dall’applicazione della regressione tariffaria; 

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto di dover provvedere al pagamento 

delle dovute ed accertate competenze alle Comunità terapeutiche per 

prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso per l’ 

anno 2010 nei limiti del tetto di spesa sopraspecificato; 

SENTITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

per i motivi sopra esposti: 

- di autorizzare il pagamento delle competenze dovute alle Comunità Terapeutiche accreditate 
regionali ed extraregionali,  nei limiti del tetto di spesa assegnato alla ASL n. 8 per le prestazioni di 
assistenza alle personale dipendenti da sostanze d’abuso pari a € 3.900.000,00 per l’anno 2010; 

 
- di demandare al Servizio Bilancio l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore delle 

suddette Comunità Terapeutiche,  previa presentazione dal parte del Servizio per le Dipendenze 
dei tabulati riepilogativi di liquidazione e della specifica dichiarazione attestante che gli importi da 
corrispondere sono legittimi, regolari e dovuti in base alle prestazioni effettivamente eseguite; 
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- di comunicare la presente deliberazione all’ Assessorato Regionale dell’ Igiene, Sanità ed 

Assistenza sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 

 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                          IL DIRETTORE  SANITARIO 
 (dr. Gianluca Calabrò)      (dr. Ugo Storelli) 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
     (dr. Emilio Simeone) 
       


