
SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7 
09013 CARBONIA (Carbonia - Iglesias) 

 

Deliberazione n.     896 
 
Adottata dal Direttore Generale in data    16/08/2007 
 
OGGETTO: Risorse destinate agli Interventi di cui alla L.R. 20/97 a favore di persone con 

Disturbo Mentale; Art. 9 Comma 10 L.R. 24/02/06 N. 1 – Approvazione Progetti 
Proposti da Csm Carbonia e SPDC. 

 
Su proposta del Coordinatore del Dipartimento Salute Mentale, il quale; 
 
 
VISTA la Legge Regionale 30 Maggio 1997, n. 20 “Nuove norme inerenti provvidenze a 

favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e 
integrazioni alla Legge Regionale 27 Agosto 1992, n. 15 concernente: “Nuove norme 
inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti 
in Sardegna”, che all’art. 3 recita: ... Gli enti locali interessati all’organizzazione di 
attività indirizzate alle persone affette da patologie psichiatriche residenti nel proprio 
territorio, predispongono piani d’intervento da attuare nel territorio comunale in 
collaborazione con i servizi a ciò deputati dall’ASL competente per territorio ...; 

 
VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2006, n. 1 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006), che all’Art. 9 
punto 10 sancisce che “il 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui 
all’articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, è attribuito alle aziende 
sanitarie locali interessate per la predisposizione e la diretta realizzazione di progetti 
terapeutici a favore di persone con disturbo mentale; 

 
 
RILEVATO che la Deliberazione di G. R. n. 23/29 del 30/05/2006 prevede che i progetti dovranno 

essere rivolti a pazienti psichiatrici che vivono situazioni connotate tra l’altro da 
condizione di isolamento, e che i progetti ad alta intensità terapeutica, di durata breve 
e definita sono volti pure a promuovere inserimenti lavorativi anche mediante borse di 
formazione lavoro e di tirocini lavorativi con contributo economico incentivante; 

 
RILEVATO ancora che i progetti sono stati predisposti dall’equipe del CSM Carbonia e SPDC, in 

coerenza con le linee d’indirizzo del Dipartimento della Salute Mentale e approvati 
dal Responsabile dello stesso; 

 
PRECISATO che per le liquidazioni correlate all’attuazione dei progetti predisposti si provvederà 

con determinazioni del Coordinatore del Dipartimento per la Salute Mentale; 
 
VISTA la deliberazione n. 458 del 02/05/2007 adottata dalla direzione aziendale, con la quale 

viene ripartita la somma di € 111.730,90 tra le unità operative CSM di Carbonia, 
CSM di Iglesias e SPDC P. O. Sirai Carbonia; 
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PROPONE 

 
 

DI approvare i progetti, allegati al presente atto presentati dal Responsabile del CSM Carbonia e 
dal Responsabile del SPDC del DSM Asl 7 Carbonia, specificando che il progetto del CSM 
Carbonia si compone di n. 2 sezioni, la prima intitolata “Progetto per inclusione sociale 
attraverso l’erogazione di contributi incentivanti agli utenti del CSM Carbonia per attività di 
agrozootecnia, culinaria, nautica e occupazionali in genere” per un progetto di spesa di € 
37.000,00. La seconda dal titolo “Progetto per inclusione sociale attraverso l’erogazione di 
contributi incentivanti agli utenti del CSM Carbonia per attività artistiche culturali” per un 
progetto di spesa di € 28.492,42 per totali € 65.492,42, mentre il progetto del SPDC dal titolo 
“Progetto per l’erogazione di contributi incentivanti a pazienti per attività di assistenza diretta 
ai soggetti ricoverati e gravitanti nel SPDC prevede una spesa di € 11.730,90, per una spesa 
generale ammontante a € 77.223,32 (Prog. CSM € 65.492,42 + Prog. SPDC € 11.730,90); 

 
DI dare atto che i due progetti, la cui somma ammonta a € 77.223,32 sono a valere sui fondi di 

cui alla Legge Regionale 24 Febbraio 2006, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006), Art. 9 punto 10; 

 
 
DI iscrivere le spese sul piano dei conti aziendale ai codici n. 440900019 e 440900021 

rispettivamente per € 11.730,90 e € 65.492,42.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Coordinatore del Dipartimento per la Salute Mentale; 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 
 

DELIBERA 
 

 
DI approvare i progetti, allegati al presente atto presentati dal Responsabile del CSM Carbonia e 

dal Responsabile del SPDC del DSM Asl 7 Carbonia, specificando che il progetto del CSM 
Carbonia si compone di n. 2 sezioni, la prima intitolata “Progetto per inclusione sociale 
attraverso l’erogazione di contributi incentivanti agli utenti del CSM Carbonia per attività di 
agrozootecnia, culinaria, nautica e occupazionali in genere” per un progetto di spesa di € 
37.000,00. La seconda dal titolo “Progetto per inclusione sociale attraverso l’erogazione di 
contributi incentivanti agli utenti del CSM Carbonia per attività artistiche culturali” per un 
progetto di spesa di € 28.492,42 per totali € 65.492,42, mentre il progetto del SPDC dal titolo 
“Progetto per l’erogazione di contributi incentivanti a pazienti per attività di assistenza diretta 
ai soggetti ricoverati e gravitanti nel SPDC prevede una spesa di € 11.730,90, per una spesa 
generale ammontante a € 77.223,32 (Prog. CSM € 65.492,42 + Prog. SPDC € 11.730,90); 
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DI dare atto che i due progetti, la cui somma ammonta a € 77.223,32 sono a valere sui fondi di 
cui alla Legge Regionale 24 Febbraio 2006, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006), Art. 9 punto 10; 

 
DI incaricare il DSM ad effettuare il rendiconto a consuntivo delle spese autorizzate con 

determinazione dirigenziale 
 
DI iscrivere le spese sul piano dei conti aziendale ai codici n. 440900019 e 440900021 

rispettivamente per € 11.730,90 e € 65.492,42. 
 
DI incaricare il Dipartimento Salute Mentale a predisporre il rendiconto generale da trasmettere 

all’Assessorato dell’Igiene e Sanità R.A.S. sull’utilizzo dei fondi assegnati. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Benedetto Barranu 

 
DIR. AMM. 
 
DIR. SAN. 
 
COORDINATORE DSM / LADDOMADA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
Attesta che la deliberazione 

n. ____________ del __________________ 
è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n. 7 
a partire dal ___________ al ____________. 

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

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Affari Generali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Collegio sindaci 
Servizio bilancio 
DSM CSM Carbonia 
 
 


