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OGGETTO: Programma regionale di interventi nel setto re delle Dipendenze: interventi di
prossimità e inclusione sociale. Autorizzazione avv io progetti e ricorso
all’anticipazione di fondi aziendali.
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IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Maria Sechi

Su proposta del Direttore del Servizio Dipendenze

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, in coerenza con le previsioni del Piano Regionale dei Servizi
Sanitari e col Programma di interventi nel settore delle dipendenze (DGR n. 12/3 del
27.03.2007) ha promosso il potenziamento dell’attività dei servizi per le dipendenze
negli ambiti della prossimità e della inclusione sociale, stanziando la somma
complessiva di  Є 2.000.000,00 per finanziare i progetti elaborati  dalle Asl, secondo
le indicazioni fornite dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali al fine di
assicurare la qualità della progettazione; 

VISTA la nota prot. n.67839 del 15.09.08 con la quale questa Azienda proponeva alla
Regione i progetti predisposti dal Servizio Dipendenze relativi a entrambe le
tipologie di intervento, secondo le indicazioni della succitata DGR n.36/20;
  

VISTA la DGR n.65/25 del 14.11.2008 “ Programma regionale di interventi nel settore delle
dipendenze: interventi di  prossimità e inclusione sociale.Є 2.000.000,00. “ con la
quale la RAS ha proceduto alla ripartizione delle risorse fra le singole Asl , sulla
base dei progetti presentati ed approvati,  erogando in favore della Asl 8, la somma
complessiva di  Є 763.530 per l’attivazione dei progetti presentati dal SerD  e
precisamente Є 553.080,00 per interventi di bassa soglia, sanitaria e sociale ed 
Є 210.450,00 per n° 21 progetti personalizzati di ri abilitazione e inclusione sociale;
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PRESO ATTO che,  con determinazioni Assessoriali n.853 e n.854 del 22.12.2008, sono state
impegnate in favore delle Asl le somme a ciascuna attribuite  per
l’esecuzione dei progetti e che, nelle more del trasferimento da parte della
Ragioneria Regionale, con nota n.6585 del 28.01.09 a firma del Direttore del
Servizio dell’integrazione Socio-Sanitaria, le Asl sono state invitate ad
attivare i progetti stessi, prevedendo, qualora necessario, l’anticipo di
eventuali somme occorrenti;

                                                                                                    ; 
ACCERTATO che  per  questa  Azienda  le  somme  impegnate  dalla  RAS  ammontano

complessivamente   a  Є  658.290,00,  e  precisamente  Є  553.080,00
(determina  N° 854)  a  totale  copertura  del  finanziam ento  del  progetto  di
interventi  di bassa soglia a prevalenza sociale (accoglienza e riparo notturno
e diurno, accompagnamento educativo funzionale strutturazione del tempo)
ed Є 105.210,00 (determina N° 853) come prima tranche d el finanziamento
dei  progetti  personalizzati  di  riabilitazione  e  reinserimento  sociale
(  inserimento  lavorativo  di  un  minimo  di  21  utenti  attraverso  assegni  di
Formazione Lavoro e interventi relativi al luogo di vita o al percorso di vita);

VERIFICATO che  il  programma di  interventi  elaborato  dal  SerD  può  essere  immediatamente
attivato  ,  ricorrendo  all’anticipazione  di  fondi  aziendali,  nelle  more  del
trasferimento,  da  parte  della  Ragioneria  regionale,  delle  somme   già
impegnate;

CONSIDERATO che le azioni necessarie per procedere all’attuazione dei progetti di bassa
soglia a prevalenza sociale, in prima istanza sono le seguenti:

• disponibilità di un budget destinato ai progetti personalizzati (alloggi,
attività per il tempo libero, materiali vari, generi di prima necessità) da
utilizzare come fondo cassa del SerD;

• convenzionamento  di  operatori  qualificati  nell’area  psico  socio
educativa  (n°6  educatori  professionali  per  20  ore  s ettimanali
ciascuno,  n°2  psicologi  per  18  ore  settimanali  cias cuno,  n°1
operatore  amministrativo  per  20  ore  settimanali,  tecnici  esperti  di
laboratorio attività manuali, artigianali ed artistiche);

• acquisto di n° 3 autovetture

CONSIDERATO che  l’avvio dei progetti personalizzati di riabilitazione e reinserimento 
Sociale,   richiede  la   predisposizione  di  un  programma  nominativo  da
sottoporre  al  parere  preventivo  dell’Assessorato  e  successivamente  il
recepimento con determina dirigenziale del SerD;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A
Per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare l’avvio dei progetti di prossimità ed inclusione sociale, predisposti dal Servizio
Dipendenze  nell’ambito  del  Programma  regionale  di  interventi  nel  settore  delle
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dipendenze , di cui alle DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.6525 del 14.11.2008 con le
quali è stata assegnata alla nostra Asl la somma complessiva di Є 763.530,00 ;

2. di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, i progetti predisposti
dal 
SerD secondo le indicazioni di cui alle sopraccitate delibere regionali;

3. di autorizzare, il  ricorso all’utilizzo dei fondi aziendali  , nelle more del trasferimento delle
somme finanziate da  parte della  Ragioneria Regionale,  come indicato dal  Direttore  del
Servizio dell’integrazione Socio-Sanitaria, con nota n. 6585 del 28.01.09;

4. di  dare atto che al  momento dell’accreditamento  dei  fondi  regionali  verrà reintegrato il
Bilancio dell’Azienda per l’importo pari alle somme utilizzate per l’avvio del progetto;    

                                                                                                                           
5. di demandare ai Servizi competenti i successivi adempimenti connessi all’esecuzione del

presente atto, secondo i criteri, le modalità e le esigenze che, a ciascuno per le azioni di
rispettiva competenza, verranno rappresentate dalla Direzione del SerD  e precisamente:

• al  Servizio  del  Personale  e  all’U.O.C.  Sviluppo  Organizzativo  e  Valutazione  del
Personale  la  stipula  dei  contratti  con  operatori  qualificati  nell’area  psico  socio
educativa (n°6 educatori professionali per 20 ore s ettimanali ciascuno, n°2 psicologi
per  18  ore  settimanali  ciascuno,  n°1  operatore  ammi nistrativo  per  20  ore
settimanali, tecnici esperti di laboratorio attività manuali, artigianali ed artistiche);

• al Servizio Tecnico , l’acquisto di n° 3 autovettur e;
• al Servizio Bilancio, l’emissione di ordinativi di pagamento utilizzando fondi aziendali

nelle  more  dell’accreditamento  del  finanziamento  attribuito  dalla  RAS,  nonché
l’assegnazione al SerD di un budget iniziale di Є 50.000,00 per le spese urgenti,
necessarie per l’attivazione dei progetti personalizzati  (alloggi, attività per il tempo
libero, materiali vari, generi di prima necessità) da utilizzare come fondo cassa del
SerD, reintegrabile a seguito di  adeguata rendicontazione in base alle norme di
contabilità vigenti, fino all’ammontare complessivo previsto a tale titolo, pari a  Є
302.840,00;

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

               Il Direttore Amministrativo                                              Il Direttore Sanitario
                 Dr.ssa Laura Balata                 Dr. Giuseppe Sechi

 Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu


