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

09013 Carbonia-CA- 
 

                                                                                                     Deliberazione n°    03 
adottata dal Direttore Generale  in data    08/01/2008 
 
 
Oggetto:           Progetto “Centro Diurno”-  Ser.D. sede di Carbonia  (Finanziamento R.A.S.- D.P.R. 309/90). 
  Approvazione rendiconto finale, relazione scientifica conclusiva e dichiarazione di congruità 

delle relative spese. 
 
 Il responsabile del Servizio per le Dipendenze dell’Azienda U.S.L. n°7,  Dott. Roberto Pirastu, il 

quale 
 
 

PREMESSO che a seguito della pubblicazione nel B.U.R.A.S. n°22, del 26.07.2001, il Direttore del V 
Servizio Dott. Giovanni Ghiani con nota n° 28.787/05 del 03.08.2001, comunicava del 
finanziamento stanziato per il suddetto progetto per un importo pari a L.240.000.000/ € 
123.949,65, (movimentato nel C.B. Aziendale n°440900016, Progetto Centro Diurno Ser.D. 
sede di  Carbonia; 

 

RICHIAMATE  le Delibere n° 38 del 09.01.06,  n°1.338 del 29.12.06 e n°443 del 26.04.07, con le quali si 
prorogavano le attività e si stabilivano le variazioni del P.F. del Progetto; 

 
PRESO ATTO che le attività del suddetto Progetto hanno avuto termine nell’ottobre 2007 per quanto concerne la 

parte operativa; 
 

CONSTATATO  che il raggiungimento degli obiettivi prefissati ha richiesto un ulteriore periodo di lavoro oltre il termine 
stabilito  per la complessità del Progetto stesso e della gestione delle attività in esso previste; 

 
VERIFICATI il rendiconto finale delle spese, la relazione scientifica conclusiva e la dichiarazione di congruità delle 

spese e della legittimità degli atti relativi presentati dal Responsabile del Progetto Centro Diurno, 
Dott.ssa Fabrizia Casula, allegati in copia al presente atto per costituirne parte integrante; 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
PROPONE 

 

⇒  di approvare il rendiconto finale delle spese effettuate nell’ambito del Progetto Centro Diurno nel periodo intercorso 
da giugno 2002 a ottobre 2007, allegato alla presente per costituirne parte integrante; 

 

⇒ di approvare la relazione scientifica conclusiva presentata dal Responsabile del Progetto Centro Diurno,  allegata 
alla presente per costituirne parte integrante; 

 

⇒ di approvare la dichiarazione di congruità delle spese sostenute e di legittimità degli atti ad esse connessi, allegata 
alla presente per costituirne parte integrante;  

 
 
                                                                                                                                                                               ************ 
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Segue Deliberazione n°     03 
adottata dal Direttore Generale  in data    08/01/2008 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria   svolta  dal  Responsabile  del  Servizio per le  Dipendenze Dott. Roberto 

Pirastu; 
 
SENTITI         il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario 
 
 
 

DELIBERA  
 
 

 

⇒ di approvare il rendiconto finale delle spese effettuate nell’ambito del Progetto Centro Diurno nel periodo intercorso 
da giugno 2002 a ottobre 2007, allegato alla presente per costituirne parte integrante; 

 

⇒ di approvare la relazione scientifica conclusiva presentata dal Responsabile del Progetto Centro Diurno,  allegata 
alla presente per costituirne parte integrante; 

 

⇒ di approvare la dichiarazione di congruità delle spese sostenute e di legittimità degli atti ad esse connessi, allegata 
alla presente per costituirne parte integrante;  

 
 

                                                                                                           Il Direttore Generale 
                                                                                                                      (Dr. Benedetto Barranu) 
 
DIR. Amm.                 ______________ 
 
DIR. San.                  ______________ 
 
Resp. Ser.D.              ______________ 
 
Resp. Prog.                ______________ 
 
 
 
 
Add.       ____________ 
 

All. n. ________ 
 


