
Determinazione n°123
del 03/02/2009

Distretto Sociosanitario 1 Cagliari – Area Vasta

Il Direttore del Distretto Sociosanitario Cagliari –  Area Vasta

Oggetto: Autorizzazione inserimento S.G. in comunit à alloggio  per disabili psichici.

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99;

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 03.06.1997 e n. 660 del 02.03.2004;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 987 del 29/07/2008 con la quale al dott.

Giuseppe Frau è stato attribuito l’incarico di Responsabile struttura complessa Distretto 1 Cagliari-Area Vasta;

VISTA la relazione della dott.ssa Laura Maria  Tedde Medico di riferimento, per il  minore,

della Neuropsichiatria Infantile nella quale, considerata la gravità attuale del quadro clinico, la grave difficoltà di

gestione del ragazzo da parte della famiglia, nonché lo stato di comprensibile esaurimento delle risorse fisiche e

mentali dei familiari,  ritiene urgente e non dilazionabile l’inserimento in una struttura residenziale adeguatamente

specializzata e, considerato che a livello regionale non sono presenti strutture idonee, con particolare riferimento

ai disturbi pervasivi dello sviluppo, chiede l’inserimento del minore S. G. in una comunità alloggio extraregionale

per disabili psichici ;  

CONSIDERATO   che il medico di riferimento e la famiglia hanno individuato nella comunità alloggio denominata

“Villa Ottavia” con sede in Castiglione Falletto, la struttura idonea ad ospitare il minore  S.G.;

VISTA la determinazione della ASL 18 di Alba Regione Piemonte n. 1466 del 08/10/2003 con

la quale al Centro di riabilitazione  Giovanni Ferrero  viene data l’autorizzazione al funzionamento della Comunità

alloggio “Villa Ottavia” con sede in Castiglione Falletto Via Alba -Barolo;

VISTA altresì la convenzione per l’anno 2008 stipulata tra  ASL n. 2 di Alba, il  Consorzio

Socio -assistenziale “INT.ES.A”, La Comunità Montana “Alta Langa” e il Centro di Riabilitazione Giovanni Ferrero

per l’esercizio dell’attività di Comunità Alloggio rivolta a disabili psichici;

VISTA la richiesta inoltrata alla fondazione Giovanni Ferrero, con allegata reazione sanitaria

sulle finalità dell’inserimento, per accogliere il minore nella loro  Struttura sociosanitaria residenziale Comunità

Alloggio;
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PRESO ATTO della disponibilità ad accogliere il  minore S.G. presso la comunità individuata “Villa

Ottavia” 

VERIFICATO che la comunità è stata accreditata dalla Regione  Lombardia con Deliberazione n.

7293 del  19 maggio 2008;

VERIFICATO che nella convenzione succitata la retta, costituita da una parte fissa (retta base) pari

a € 90,71 e una parte aggiuntiva pari a € 42,03, è suddivisa al 50% tra ASL e Comune e che la quota aggiuntiva

non deve essere corrisposta  la domenica e le festività di calendario;

CONSTATATO che la spesa  da sostenere per i primi sei mesi ammonta  a € 8.163,00 per la parte

fissa e € 3.153,00 per la parte variabile  ed è inferiore a € 5.000.000;

DATO ATTO dell’assenza  di  conflitto  d’interessi  connessi  all’adozione  della  presente

determinazione 

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa 

1. di autorizzare l’ inserimento del minore S.G. presso la Comunità Alloggio,  extraregionale, “Villa Ottavia”

di Castiglion Falletto, per un periodo di 6 mesi eventualmente prorogabile  con decorrenza 28 gennaio

2009.

2. di dare atto che il minore verrà accompagnato nella comunità dai genitori e dagli operatori di riferimento

della NPI:  dott.ssa Laura Maria Tedde medico Neuropsichiatra e  dott.ssa Concetta Coni terapista della

riabilitazione; 

3. di dare atto che la retta, costituita da una parte fissa (retta base) pari a € 90,71 e una parte aggiuntiva

pari a € 42,03,  è suddivisa al 50% tra  ASL e Comune; la quota sanitaria (retta base) è pari a € 45,35 al

dì  e  la  quota  sanitaria   aggiuntiva  è  pari  a  €  21,02  al  dì.  La  quota  aggiuntiva  non  deve  essere

corrisposta  la domenica e le festività di calendario;

4. di  dare atto che la spesa, per la  quota sanitaria,  prevista per il  periodo di  inserimento è pari  a  €

11.316,00 di cui € 8.163,00 per la parte fissa e € 3.153,00 per la parte variabile, di far fronte alla spesa

con le risorse assegnate al Distretto;  

5. 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. n. 10/2006             
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Il Direttore dei Distretto Sociosanitario 1 

Cagliari – Area Vasta

Dott. Giuseppe Frau

La presente determinazione è pubblicata all’albo Pretorio dell’ASL 8 a partire dal _______________ e resterà in 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

  


