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Dipartimento di Salute Mentale
Via Romagna 16 Cagliari
Tel 070/47443451- Fax: 070/47443411
Responsabile: Dr.ssa Giovanna Del Giudice

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 “Un Cantiere di Idee” (Azioni 4 e

7) e autorizzazione alla stipula del contratto di collaborazione con il Sig. Hamid Barole Abdu per

la realizzazione del succitato progetto.

LA DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il D.Lgvo n. 502/92 cosi come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 9/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTO il regolamento di questa Asl approvato con deliberazione n. 10523 del 30-12-

1996, n. 3273 del 3-6-1997 e n. 660 del 2-3-2004;

VISTA la deliberazione n. 2658 del 3-11-2005 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. 85 del 15-2-2006  con la quale alla

Dr.ssa Giovanna Del Giudice sono state attribuite le funzioni di Direttore del

Distretto di  Cagliari (ex Usl 20) con delega alla strutturazione ed avvio del

Dipartimento di Salute Mentale (di seguito DSM);

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  28/0 2/2008   è  stato  disposto

l’accreditamento all’ASL n°8 dell’importo suddetto di € 1.620.100,00;
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CONSIDERATO che il progetto specifico volto a promuovere attività socializzanti autorizzato

nell’ambito  del  Programma  di  Interventi  DGR  32/11  del  29.08.07,

denominato “Un Cantiere di Idee”, che si allega, ha l’obiettivo di:

• fornire opportunità di inclusione sociale e favorire la fruizione dei diritti di

cittadinanza  delle  persone sofferenti  mentali  in  carico  ai  CSM del

Dipartimento, 

• attivare momenti di incontro e scambio tra utenti e operatori dei CSM

con la cittadinanza,

• contrastare  lo  stigma  favorendo  la  conoscenza  delle  problematiche

legate al disturbo mentale;

CONSIDERATO che le azioni necessarie per realizzare tale progetto sono le seguenti:

• Azione  4:  organizzazione  di  momenti  di  incontro  e  dibattito  col

coinvolgimento  attivo  degli  utenti  e  di  persone  significative  del

contesto sociale,

• Azione  7:  organizzazione  e  allestimento  di  mostre  ed  esposizioni  di

diverso genere all’interno dei Laboratori di Cittadinanza attivi presso il

DSM;

CONSIDERATO che il  Dipartimento di  Salute Mentale ha ritenuto opportuno individuare,

sulla base del curriculum, che si allega,  il Sig. Hamid Barole Abdu, come

collaboratore esterno cui assegnare il compito di realizzare, nell’ambito del

progetto “Un Cantiere di Idee”, lo spettacolo "Le scimmie verdi”, previsto il

30/01/09, per mezzo della stipula di un contratto di collaborazione, senza

vincolo di subordinazione e che lo stesso Sig. Hamid Barole Abdu si è reso

disponibile a svolgere le prestazioni professionali necessarie all’uopo;

RITENUTO che la spesa complessiva per remunerare l’opera prestata dal  Sig.  Hamid

Barole Abdu sia pari a € 200,00 (Euro duecento/00) al netto degli oneri

fiscali previsti dalla legge;
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DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

• di attivare il  Progetto denominato “Un Cantiere di Idee”. Le azioni necessarie per

realizzare tale progetto sono le seguenti:

o Azione 4: organizzazione di momenti di  incontro e dibattito col coinvolgimento

attivo degli utenti e di persone significative del contesto sociale,

o Azione  7:  organizzazione  e  allestimento  di  mostre  ed  esposizioni  di  diverso

genere  all’interno  dei  Laboratori  di  Cittadinanza  attivi  presso  il  DSM;

• di  stipulare  un  contratto  di  collaborazione  col  Sig.  Hamid  Barole  Abdu per

l’organizzazione e la realizzazione, nell’ambito del progetto “Un Cantiere di Idee”,

dello spettacolo "Le scimmie verdi”, all’interno dei Laboratori di Cittadinanza attivi

presso  il  DSM;  

• di riconoscere l’importo di € 200,00 (Euro duecento/00) al netto degli oneri fiscali

previsti dalla legge come remunerazione dell’attività del Sig. Hamid Barole Abdu;

• di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a

seguito di presentazione di debita nota di pagamento da parte del Sig. Hamid Barole

Abdu accompagnata da una nota di verifica e approvazione della Direttore del DSM

sugli obiettivi raggiunti;

                     

                                                                                 LA DIRETTORE D.S.M.

                                                                             (Dr.ssa Giovanna Del Giudice)
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