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Deliberazione n.     593 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data    28/05/2008 
 
 
 
OGGETTO: Legge Regionale N. 20/97 – Recupero Socio-Lavorativo Di Sofferenti Psichici 
 Progetto Inserimenti Lavorativi In Acquacoltura. 
 
 
 Il Coordinatore del Dipartimento Salute Mentale, Dr. Antonio Laddomada; 
 
 
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"; 

 
VISTO  il D.P.R. 10/11/1999 – Approvazione del P. O. “Tutela salute mentale 1998 - 2000”; 
 
EVIDENZIATO che il disagio psichico è un problema rilevante nei comuni del basso Sulcis ed è 

rilevante il numero degli utenti in carico al CSM di Carbonia afferente a tali territori; 
 
VISTA la proposta di inserimenti lavorativi sofferenti mentali in acquacoltura nell’ambito del 

P. O. intercomunale Sant’Anna Arresi (capofila) in collaborazione con il DSM della 
ASL 7 Carbonia per n. 26 settimane lavorative per comuni di Sant’Anna Arresi e 
Masainas, elaborata dalla S.C.S. San Lorenzo – Iglesias; 

 
CONSIDERATO che con il progetto in parola si andranno ad occupare n. 4 utenti in carico al DSM 

della ASL 7 Carbonia, oltre che favorire il radicamento del CSM nel contesto 
territoriale; 

 
RITENUTO opportuno che il DSM della ASL 7 Carbonia partecipi attivamente alla realizzazione 

del progetto di inserimenti lavorativi; 
 
CONSIDERATO che l’impegno finanziario richiesto alla ASL 7 Carbonia ammonta a € 12.231,85; 
 
VALUTATA l’utilità della partecipazione del DSM ASL 7 Carbonia al progetto, per la ricaduta in 

termini di offerta sanitaria e di lotta allo stigma nei confronti del disagio psichico; 
 
 

PROPONE 
 
 

• DI approvare il progetto “Proposta inserimenti lavorativi in acquacoltura” elaborato dalla 
S.C.S. San Lorenzo – Iglesias; 
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• DI dare mandato al Responsabile del Bilancio ad anticipare la somma di € 12.231,85 
quale intervento finanziario di parte ASL alla realizzazione del progetto; 

 
• DI iscrivere il costo sul cod. del Piano dei Conti n. 440300003 “Assistenza riabilitativa 

malati mentali”; 
 

• DI dare atto che l’importo sarà immediatamente recuperato all’atto dell’accredito alla 
ASL 7 Carbonia, da parte della Regione Sardegna, della somma riferita agli interventi in 
psichiatria di cui alla L.R. 20/97, annualità 2007. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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

DELIBERA 
 
• DI approvare il progetto “Proposta inserimenti lavorativi in acquacoltura” elaborato dalla 

S.C.S. San Lorenzo – Iglesias; 
 

• DI dare mandato al Responsabile del Bilancio ad anticipare la somma di € 12.231,85 
quale intervento finanziario di parte ASL alla realizzazione del progetto; 

 
• DI iscrivere il costo sul cod. del Piano dei Conti n. 440300003 “Assistenza riabilitativa 

malati mentali”; 
 

• DI dare atto che l’importo sarà immediatamente recuperato all’atto dell’accredito alla 
ASL 7 Carbonia, da parte della Regione Sardegna, della somma riferita agli interventi in 
psichiatria di cui alla L.R. 20/97, annualità 2007. 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
Allegati n. 1 
 
 
Destinatari: 
 
Collegio sindaci 
Servizio bilancio 
S.C.S. San Lorenzo - Iglesias 
DSM - Centro Salute Mentale – Carbonia 
Comune di Sant’Anna Arresi 
 
 
 


