
Deliberazione  n. 620

Adottata dal DIRETTORE GENERALE  in data      14/05/2009

OGGETTO: Programma regionale di interventi  nel settore delle Dipendenze: interventi  di
prossimità e inclusione sociale ( DGR 36/20 del 01.07.08). Attuazione  progetto
personalizzato  di  Tirocinio Formativo – Stipula  convenzione con il  Centro
Servizi per il Lavoro di Assemini e con l’Ente Ospitante.

                       
===================================================================

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ____________ 
e resterà in pubblicazione per 15 giorni ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
===================================================================

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

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

Su proposta del Direttore del Servizio Dipendenze

VISTO il D.Lgs. n°502 del 30.12.92 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 intende potenziare l’offerta dei servizi per le
dipendenze negli ambiti della prossimità ( bassa soglia sociale e sanitaria) e
della inclusione sociale;

VISTA la  DGR n.65/25  del  14.11.2008 con  cui  la  RAS ha approvato  il  programma di
interventi elaborato dal SerD aziendale e nel contempo ha assegnato alla Asl
8 la somma di Є 210.450,00 per la realizzazione di un minimo di 21 progetti
personalizzati di riabilitazione e reinserimento sociale, di cui Є 105.210,00
già  impegnati  ,  quale  prima quota parte,  con determinazione Assessoriale
n°854 del 22.12.2008;

ATTESO che con atto deliberativo n° 560, adottato da questa Azienda in data 24.04.09 veniva
autorizzato l’avvio dei progetti elaborati dal SerD,   ricorrendo all’utilizzo dei
fondi aziendali , nelle more del trasferimento del finanziamento assegnato
dalla RAS;



segue delibera  n° ______________ del ________________

VISTOil Progetto personalizzato di “Tirocinio di Formazione” predisposto dal Serd  aziendale in
collaborazione con il Centro Servizi per il Lavoro di Assemini , approvato
dalla RAS in data 28.04.09 e recepito con Determinazione del Direttore del
Serd  n°  546  del 07.05.09;

PRESO ATTO che il Progetto personalizzato , consistente in un percorso di formazione della
durata di sei mesi, comporta  per la Asl una spesa complessiva di  Є 2.400,00
( rimborso spese di Є 400,00 / mese per il tirocinante) interamente finanziata
con i fondi assegnati dalla RAS nell’ambito del Programma regionale di
interventi di prossimità e inclusione sociale nel settore delle dipendenze;

CONSIDERATO che la Progettazione succitata richiede il coinvolgimento oltre che del SerD
aziendale anche di altri soggetti  della rete sociale competenti nel campo della
formazione scolastica e professionale e del lavoro;

VISTAla convenzione tra  la Asl ( soggetto intermedio), il Centro Servizi per il Lavoro di Assemini
(soggetto promotore) e la Ditta Spartivento srl 
(  soggetto  ospitante)  ed  il   progetto  formativo  e di  orientamento ad  essa
allegato,  n°1  prot.  37882,  che  disciplina   le  modalità  ed  i  termini  della
collaborazione tra i soggetti coinvolti nel Progetto in questione; 

RITENUTO di  approvare  la  convenzione  ed  il  progetto  formativo,  provvedendo  alla
sottoscrizione degli stessi, che si allegano al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;  
                                                                                                

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 approvare  la convenzione tra  la Asl ( soggetto intermedio), il Centro Servizi
   per il Lavoro di Assemini (soggetto promotore) e la Ditta Spartivento srl ( soggetto ospitante) 
   ed il Progetto formativo e di orientamento ad essa allegato, n° 1 prot. 37882, necessari per

l’attuazione del Progetto personalizzato di “ Tirocinio di formazione” approvato dalla RAS in data
28.04.09 e recepito con Determinazione del Direttore del SerD n° 546 del 07.05.09,  nell’ambito
del Programma regionale di interventi di inclusione sociale nel settore delle dipendenze , ex DGR
n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.6525 del 14.11.2008;

2.di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione ed il
Progetto formativo e di orientamento ad essa allegato, n° 1 prot.37882;



segue delibera  n° ______________ del ________________

3.di autorizzare il  Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento utilizzando il
finanziamento   di  Є  210.450,00 attribuito dalla RAS con DGR n.65/25 del  14.11.2008, per  la
realizzazione  di  progetti  personalizzati    di  riabilitazione  e  reinserimento  sociale,  di  cui  Є
105.210,00 già impegnati  quale prima quota parte,   con determinazione Assessoriale n°854 del
22.12.2008;

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

 Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu


