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OGGETTO: Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/14 del 16.12.2008 – 
Pagamento conguaglio rette dell’Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici 
(A.I.A.S.) per prestazioni erogate nell’anno 2007. 

 

Il Direttore Amministrativo  
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda ASL a partire dal ___________________       e 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è posta a disposizione per la consultazione. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo:  Dott.ssa Laura Balata  
 
Direttore Sanitario:  Dott. Giuseppe Maria Sechi 
 
Su proposta del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 cosi come successivamente 
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 229/99; 

    
VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del Servizio 

Sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 232 del 9 febbraio 2009 del Direttore Generale relativa 

all’attribuzione delle deleghe ai dirigenti aziendali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 9 febbraio 2009  con la quale 

sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale 
(di seguito DSM) e delle Dipendenze al Dr. Paolo Laddomada; 

 
VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 12 aprile 2007 con la quale si 

prende atto del contratto stipulato, tra la ASL 8 di Cagliari e l’A.I.A.S., in data 26 
marzo 2007, per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con disturbo 
mentale per gli anni 2007-2008; 

 
VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 6/25 del 30 gennaio 

2008 e la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 71/14 del 16 
dicembre 2008 che provvedono all’adeguamento delle tariffe a favore dei centri di 
riabilitazione globale ex art. 26 della Legge 833/1978; 

 
PRESO ATTO che si è provveduto al pagamento in favore dell’Associazione Italiana per 

l’Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) delle fatture n. 90 – 95 – 99 del 31 gennaio 2008 
riferite ai conguagli di retta, rispettivamente per gli anni 2004 – 2005 – 2006, pari ad 
un importo complessivo di € 523.004,00, come da Delibera del Direttore Generale n. 
344 del 1 aprile 2008; 
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RITENUTO di prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 71/14 

del 16 dicembre 2008 e in conseguenza, di provvedere al pagamento degli 
adeguamenti previsti nella suddetta Deliberazione a favore dei Centri Convenzionati; 

 
RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore dell’Associazione Italiana per 

l’Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.), della fattura n. 104 P del 31 gennaio 2008 per un 
ammontare pari a € 176.724,30, per prestazioni erogate durante l’anno 2007 a 
favore dei pazienti psichiatrici assistiti presso le Comunità Protette A.I.A.S. di 
Cagliari, Decimomannu e Serdiana; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

 

DELIBERA 

 

 

- di prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 71/14 del 16 
dicembre 2008; 

 
- di provvedere, in conseguenza, al pagamento degli adeguamenti previsti nella suddetta 

Deliberazione, in favore dei Centri Convenzionati; 
 
- di procedere al pagamento, a favore dell’Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici 

(A.I.A.S.), della fattura n. 104 P del 31 gennaio 2008 per un ammontare pari a € 176.724,30 per 
prestazioni erogate durante l’anno 2007 a favore dei pazienti psichiatrici assistiti presso le 
Comunità Protette A.I.A.S. di Cagliari, Decimomannu e Serdiana; 

 
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento; 
  
- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, della L.R. n. 10/2006. 
 
 

 

 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE  SANITAR IO 
 Dott.ssa Laura Balata   Dott. Giuseppe Maria Sechi 

 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
   Dott. Emilio Simeone 

 

                      
  


