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OGGETTO: “Progetto strategico salute mentale: interventi straordinari per la riqualificazione dell’offerta dei 

servizi”, D.G.R. 49/28 del 05/12/2007, attivazione del progetto “Progetto Terapeutico Abilitativo 

Individuale per abitare assistito a media intensità ” e autorizzazione alla “Associazione Casa 

Emmaus” per la realizzazione del succitato progetto. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  

 

VISTO il D.Lgvo n. 502/92 cosi come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la deliberazione n. 232 del 09-02-2009 del Direttore Generale con la quale sono stati 

fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del 

Servizio di competenza; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 9.2.2009 con la quale al dott. Paolo 

Laddomada sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Dipartimento di 

Salute Mentale e delle dipendenze;   

 

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

Determinazione; 

 

PRESO ATTO che la D.G.R. 49/28 del 05/12/2007, inerente il “Progetto strategico salute mentale: 

interventi straordinari per la riqualificazione dell’offerta dei servizi”, ha  assegnato i 

fondi, pari a € 1.620.100,00, per la copertura economica  e l’attivazione di progetti 

presentati dal Dipartimento di Salute Mentale di questa Azienda, relativamente a 

attività socializzanti; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione RAS n° 73 del 28/02/2008  è  stato disposto l’accreditamento 

all’ASL n°8 dell’importo suddetto di € 1.620.100,00 ; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione n° 253 del 16.02.2009 questa  Azienda ha definito la 

contabilizzazione delle spese del Dipartimento di Salute Mentale relative alla D.G.R. 

n. 49/28 del 05.12.2007: Progetto strategico sulla salute mentale: interventi 

straordinari per la riqualificazione dell’offerta dei servizi UPB S05.01.005 – cap. 

SC05.0117. € 4.850.000,00 ; 

 

CONSIDERATO che il CSM Assemini congiuntamente col SerD di Via Dei Valenzani ha predisposto 

per la  Sig.ra C.P. il progetto specifico volto a promuovere l’attivazione di un progetto 
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terapeutico abilitativo individualizzato, finalizzato all’abitare assistito a media intensità 

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

 

CONSIDERATO   che tale progetto, della durata di sei mesi non rinnovabili a far data dal 01.12.09 al 

31.05.10, consente di: fornire il sostegno necessario per mantenere le condizioni di 

miglioramento complessivo, conseguito nel precedente lungo percorso terapeutico 

comunitario; garantire uno spazio di autonomia fisica, psicologica e relazionale; 

ripristinare competenze relazionali fisiologiche; ripristinare capacità di impegno 

lavorativo con il graduale reinserimento nelle attività produttive della Sig.ra C.P.; 

permettendo in tal modo di costruire le basi per il successivo progetto di inclusione 

sociale di esclusiva competenza del SerD di Via Dei Valenzani; 

 

CONSIDERATO che il CSM Assemini e il SerD di Via Dei Valenzani hanno congiuntamente  

individuato nell’Associazione Casa Emmaus - Iglesias, accreditata per interventi 

specifici per pazienti con doppia diagnosi, la struttura del privato sociale in grado di 

fornire le prestazioni necessarie per la realizzazione del progetto in un contesto 

abitativo autonomo all’uopo reperito dalla stessa Associazione; 

 

PRESO ATTO      che il costo giornaliero del progetto di abitare assistito a media intensità ammonta a € 

90,00 e che la spesa complessiva per il periodo di sei mesi a far data dal 01.12.09 

fino al 31.05.10 è pari a  € 16.200,00. 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

• di autorizzare il progetto specifico predisposto per la Sig.ra C.P. dal CSM Assemini 

congiuntamente col SerD di Via Dei Valenzani come descritto in premessa volto a promuovere 

l’attivazione di progetto terapeutico abilitativo individualizzato, finalizzato all’abitare assistito, in 

collaborazione con il privato sociale e imprenditoriale per un periodo della durata di sei mesi non 

rinnovabili a far data dal 01.12.09 al 31.05.10; 

 

• di autorizzare l’”Associazione Casa Emmaus,”- Iglesias a fornire le prestazioni necessarie per la 

realizzazione del progetto di terapeutico abilitativo individualizzato, finalizzato all’abitare assistito 

a media intensità; 

 

• di autorizzare la realizzazione delle attività necessarie per l’attuazione del progetto terapeutico 

abilitativo individualizzato, finalizzato all’abitare assistito a media intensità per una spesa 



Determina n°  144 
del 10.02.2010 

Dipartimento di Salute Mentale 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

   
3 

Asl Cagliari  

Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius 

c.f. e p. iva 02261430926 

www.aslcagliari.it 

 

 

Dipartimento di Salute Mentale  
Via Romagna 16 Cagliari 
Tel 070/47443451- Fax: 070/47443411 
Responsabile: Dr Paolo Laddomada 

giornaliera di € 90,00 a far data dal 01.12.09 fino al 31.05.10 per una spesa complessiva di € 

16.200,00, 

 

• di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento a seguito di 

presentazione di debita fattura, riscontrata regolare dal CSM proponente e preventivamente 

autorizzate dalla Direzione che indicherà la Deliberazione 253 del 16.02.09 come riferimento, 

ritenuta dal Servizio Bilancio conforme alla normativa vigente, che verrà emessa 

dall’Associazione Casa Emmaus - Iglesias; 

 

• 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 RESPONSABILE D.S.M. 

          Dr Paolo Laddomada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal 

_______________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


