
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
Azienda U.S.L. n°7 

09013 Carbonia  
                                                                

                                                                                  Deliberazione n°          683 
 

adottata dal Direttore Generale  in data       29/06/2007 
 

 
Oggetto:     Terapia   Riabilitativa   pazienti   tossicodipendenti   c/o   EE.AA. 

ratifica   inserimento  del   paziente   Sig.   A.M.   ( L.675/96)   c /o   la   comunità 
terapeutica “Piccola C.T. per Alcol Dipendenti”. 

 
Il direttore del Servizio per le Tossicodipendenze dell’Azienda U.S.L. n°7; 

   
VISTA  la richiesta presentata dal paziente Sig. A.M. in carico presso il Ser.t. U.O. di Carbonia, tendente a ottenere 

l’autorizzazione a  fruire del trattamento terapeutico riabilitativo di recupero per soggetti tossicodipendenti in 
regime di internato presso la “Piccola C.T. per Alcol Dipendenti “ accreditata dalla Giunta  Regione Sardegna 
con prot. n°218, del 10.03.05.; 

 
PRESO ATTO che l’equipe di riferimento di questo Ser.t. ha ritenuto idoneo il programma terapeutico riabilitativo proposto dalla 

suddetta Comunità Terapeutica ai fini del recupero psico sociale del paziente. 
 

ATTESO che questa Azienda U.S.L. n°7, con la nota n°336, del 05.03.07, autorizzava l’inserimento del suddetto paziente 
c/o la Piccola C.T. per Alcol dipendenti e si impegnava a corrispondere i relativi oneri deriventi dalle giornate di 
degenza fruite dal suddetto paziente. 

 
CONSIDERATO la suddetta C.T. con la nota n°39, del 23.01.07, comunicava l’avvenuto inserimento del suddetto paziente;  e con la 

nota n°42, del 02..02..07, comunicava l’abbandono  del programma da parte dello stesso paziente nella stessa 
data di ingresso per cui decadeva da parte di questo servizio la necessità di proporre la relativa delibera  in 
quanto il mancato avvio del programma non ha prodotto alcun costo; 

 
ATTESO che con la nota n°48, pervenuta a questo servizio in data 29.06.07, la suddetta C.T. segnalava dell’errata 

comunicazione contenuta nella nota n°42, in quanto il paziente interrompeva il programma in data 27,01.07, 
usufruendo di n°4, giorni di degenza, per cui si rende necessario adottare il presente atto deliberativo per far 
fronte al pagamento della relativa retta per il periodo di degenza fruito dal paz. Sig. A.M.;   

 
VISTO       l’art. 116, del D.P.R. n°309, del 09 ottobre 1990, che prevede l’inserimento di pazienti tossicodipendenti in 

strutture operative a livello nazionale, purché iscritte all’Albo degli Enti Ausiliari delle rispettive regioni;                                                                                                                                   
 
VISTA    la Deliberazione n°44/9 del 20.09.’05, del Presidente della Giunta Regione Sardegna con la quale si recepisce 

l’atto d’intesa Stato Regioni relativo alla “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al 
funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di 
abuso”; 

 
PROPONE 

⇒  di ratificare l’inserimento del paziente Sig. A.M.  presso la C.T.” Piccola C.T. per Alcol dipendenti “, per seguire un programma 
terapeutico riabilitativo in regime residenziale della durata di mesi 09/ a decorrere dal 23.01.07, al 22..10.07; 

 

⇒ di considerare che il suddetto programma è stato interrotto autonomamente dallo stesso paziente maturando comunque un 
costo di € 230,00/ IVA esente, fatti salvi eventuali adeguamenti derivanti dalla rivalutazione del tasso di inflazione nazionale 
programmata, deliberati dalla succitata Giunta Regionale; 

                                  
 
 
 
 
                                                                                                                                    *********************** 



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
Azienda U.S.L. n°7 

09013 Carbonia C- I 
                                                                 

                                                                     Segue Deliberazione n°        683 
 

adottata dal Direttore Generale  in data      29/06/2007 
 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 
 

PRESO ATTO dell’istruttoria  svolta  dal  responsabile  del  Servizio per le tossicodipendenze; 
 
SENTITI         il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 
 

DELIBERA 
        per i motivi esposti in premessa: 

  
 

⇒  di ratificare l’inserimento del paziente Sig. A.M.  presso la C.T.” Piccola C.T. per Alcol dipendenti “, per seguire un 
programma terapeutico riabilitativo in regime residenziale della durata di mesi 09/ a decorrere dal 23.01.07, al 
22.10.07; 

 

⇒ di considerare che il suddetto programma è stato interrotto autonomamente dallo stesso paziente dopo quattro giorni 
di degenza con retta giornaliera stabilita in € 46,00/, maturando comunque un costo di € 230,00/ IVA esente, fatti 
salvi eventuali adeguamenti derivanti dalla rivalutazione del tasso di inflazione nazionale programmata, deliberati 
dalla succitata Giunta Regionale; 

 

⇒ di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento delle fatture che 
perverranno a fronte delle spese di soggiorno sostenute per il Sig. A.M. 

 

⇒ Di determinare la regolare imputazione di ogni singola fattura che perverrà al codice n°4400300002, 
(assistenza riabilitativa tossicodipendenti), del Piano dei Conti per gli esercizi di bilancio interessati 
(’06,’07.08).                                               

                                                                                              
                                                                                                        Il Direttore generale 
                                                                                                                 (Dott.Benedetto Barranu) 
DIR. AMM.   S. SALIS            ______________ 
 
DIR. SAN.    P. CHESSA       ______________ 
 
Resp. Ser.T.  R.. PIRASTU   ______________ 
 
 
 
ADD.  F. Osanna  _______ 
 


