
Determinazione  n°166
Del  23-02-2009

OGGETTO:   Chiusura budget CC.SS.MM. – anni 2006/ 2008 -  di cui alla Determinazione
                      n.1188 del 01-09-2006, n.1005 del 25-6-2007-Delib.G.R. 51/38 del 20-
                     12-07 e Determinazione Direttore Assessorato Igiene e Sanità Ras 
                      n.149 del 8-4-2008.
                     

 
LA  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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;

VISTO         il D.Lgvo n.163 del 12-4-2006;

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;

ATTESO     che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la
                    presente Determinazione;
 
VISTA      la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda   Usl 8  Cagliari  n. 688
                   del 10 agosto 2006, con la quale si da attuazione a quanto disposto dal citato

Programma,  di  cui  alla  Deliberazione  G.R.  23/29  del  30-5-2006  e  alla
Determinazione Direttore Generale Assessorato dell’Igiene e Sanità della RAS
n.12 del  18-7-06,  incaricando la  Dr.ssa Giovanna Del  Giudice,Direttore  del
Dipartimento e del Distretto dell’ASL 8 di Cagliari quale Responsabile sanitaria
dell’attuazione del  citato Programma con  relativi obiettivi,finalità e costi;
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VISTA       la Determinazione n.1188 del 01-09-2007 che prevedeva, tra l’altro, un
                 budget per la riabilitazione ai  CC.SS.MM. e il SPDC  rivolta ai singoli utenti
                 o piccoli gruppi con esigenze terapeutiche comuni,finalizzati ad attività di 
                 1)aggregazione e socializzazione;2)auto mutuo aiuto;3) ricreativa;

VERIFICATE le attività svolte e la corrispondenza contabile della documentazione di 
                     spesa, presentate dai CC.SS.MM. a chiusura del budget 2008 per un importo 
                     complessivo  di €.18.193,85,00= con la contabile bancaria di €.6.806,15=
                     quale differenza tra il budget assegnato e il residuo di cassa;
                  
                       

ACCERTATO  che le spese suddette sono state  autorizzate ed effettuate  in conformità al
Programma di cui alla Determinazione n.1188 del 01-09-2006;

                     

                     
ATTESO   che le spese in argomento possono essere messe a discarico dei vari
                 CC.SS.MM.;

DATO ATTO di dover procedere  alla chiusura dei vari budget assegnati per gli anni 2006/
                      2008;           
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   DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa: 

          -      provvedere alla chiusura dei budget dei CC.SS.MM. per gli anni 2006/2008
                 per un importo complessivo di €.18.193,85=con la documentazione (fatture e
                 spese varie) e con la contabile bancaria di €.6.806,15=quale differenza tra
                  il budget assegnato e il residuo di cassa;

         -  di comunicare la presente Determinazione all’Assessorato Regionale 
            dell’Igiene,Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 della L.R. 
            n.10/2006.

                     
                                                                                 LA DIRETTORE D.S.M.
                                                                            (Dr.ssa Giovanna Del Giudice)

la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal _______________
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e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

  Asl Cagliari                                                                                                   Dipartimento di Salute Mentale
                                                                                                                           Via Romagna 16 Cagliari
 via Piero della Francesca 1-09047 Selargius                                                    tel.070/47443451-fax 070/47443411
 c.f. e p.iva: 02261430926                                                                                  Responsabile:Dr.ssa Giovanna Del Giudice
 www.aslcagliari.it                                                                                    Responsabile Procedimento :
                                                                                                                            Augusto Maccioni-Funzionario Amministrativo

pg 4


