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Deliberazione n. 904 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data  04/09/2007 
 
OGGETTO: Dr. Antonio Laddomada - Autorizzazione a recarsi in missione presso C. P. “Il 

Porto” di Moncalieri (To) 
 

 
 
 Il Coordinatore del Dipartimento Salute Mentale, Dr. Antonio Laddomada; 
 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 2536 del 14/12/2005 la Direzione Generale della ASL 7 

Carbonia ha autorizzato l’inserimento del pz. Sig. M. D. presso la Comunità 
Terapeutica “Il Porto” di Moncalieri (TO); 

 
CONSIDERATO che la ASL n. 7 Carbonia ha recentemente attivato una Casa Famiglia per pazienti 

affetti da patologia psichiatrica in comune di Fluminimaggiore e conseguentemente si 
trova nella possibilità di poter accogliere pazienti attualmente ricoverati in strutture 
extra ASL; 

 
CONSIDERATO ancora, che la possibilità di accoglienza di pazienti ricoverati in strutture non della 

ASL permette un migliore controllo, da parte dei sanitari del DSM, dei piani psico 
riabilitativi personalizzati, nonchè un risparmio nell’impegno finanziario destinato 
alla cura dei propri assistiti oltre ad un loro riavvicinamento ai propri nuclei familiari 
ed al territorio di riferimento, in armonia con gli indirizzi emanati dall’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna; 

 
CONSTATATA la necessità di recarsi presso la C. P. “Il Porto” di Moncalieri (TO) per valutare la 

condizione di M. D., ivi ricoverato e verificare se è perseguibile un suo trasferimento 
presso la C. F. di Fluminimaggiore; 

 
 

PROPONE 
 
 

• DI autorizzare il Dr. Antonio Laddomada, Coordinatore del DSM ASL 7 Carbonia, a 
recarsi in missione presso la C. P. “Il Porto” di Moncalieri (TO) per gg. 2; 

 
• DI autorizzare la cassa economale del CSM Carbonia ad anticipare la somma di € 500,00 

necessaria per far fronte alle spese di viaggio, vitto e alloggio della missione del Dr. Antonio 
Laddomada a Moncalieri (TO), movimentando il piano dei conti al codice n. 460100002; 

 
• DI autorizzare il Responsabile del servizio gestione del personale alle operazioni di 

conguaglio, da effettuarsi nelle competenze mensili immediatamente successive alla data di 
missione; 
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• DI dare atto che la missione si svolgerà in data da individuare nell’ultima decade del 
mese di settembre c. a. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

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

DELIBERA 
 
 
• DI autorizzare il Dr. Antonio Laddomada, Coordinatore del DSM ASL 7 Carbonia, a 

recarsi in missione presso la C. P. “Il Porto” di Moncalieri (TO) per gg. 2; 
 

• DI autorizzare la cassa economale del CSM Carbonia ad anticipare la somma di € 500,00 
necessaria per far fronte alle spese di viaggio, vitto e alloggio per la missione del Dr. Antonio 
Laddomada a Moncalieri (TO), movimentando il piano dei conti al codice n. 460100002; 

 
• DI autorizzare il Responsabile del servizio gestione del personale alle operazioni di 

conguaglio, da effettuarsi nelle competenze mensili immediatamente successive alla data di 
missione; 

 
• DI dare atto che la missione si svolgerà in data da individuare nell’ultima decade del 

mese di settembre c. a. 
 
 
 

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 - Centro Salute Mentale – Carbonia 
Servizio Gestione del Personale 
Cassa Economale CSM – Carbonia 


