
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  ________

Proposta n. PDTD/2018/9995 del 16/10/2018    

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Dott. Alessandro Coni

OGGETTO: CSM Carbonia - approvazione e avvio del progetto “MUSEANDO”

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’istruttore
Dott.ssa Cinzia Carta 
______________________

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Alessandro Coni
 ______________________

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
          SI [ ]                           NO [X]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [X] 
    

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/ STRUTTURA DOTT. ALESSANDRO CONI 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina   della
D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;   

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione  e  che  non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che il Centro di Salute Mentale di Carbonia ha predisposto un progetto denominato
“MUSEANDO”,  che tale progetto  si  colloca in  un contesto socio culturale afferente al  CSM di
Carbonia,  caratterizzato  da  anni  di  interazione  tra  servizio  pubblico  e  territorio  nell’ambito  di
percorsi di inclusione sociale per utenti dei servizi di salute mentale;

VISTO che  il  progetto  in  parola,  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale, sono previsti esclusivamente costi diretti relativi a:

- Personale del DSMD che partecipa al progetto;

- Uso del mezzo aziendale;

e pertanto tale progetto non genera alcuna spesa aziendale aggiuntiva:

DATO ATTO  che la realizzazione del progetto di cui trattasi ha come obiettivo generale quello di
creare un'interazione programmata tra le opportunità culturali del Sulcis Iglesiente e il concetto di
igiene mentale, con l'apporto indispensabile degli operatori;

CHE i risultati attesi sono di compiere più esperienze museali e socio culturali in genere nell'arco
dei prossimi mesi, aumentare l'interazione tra comprensione culturale e teorica al fine di assimilare
una completa esperienza del territorio;

RITENUTO di  dover  portare  a  realizzazione  il  progetto  denominato  “MUSEANDO”  sia  per  la
rilevanza del tema affrontato che per l’importanza degli obiettivi che persegue, secondo le modalità
illustrate nel progetto stesso;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA
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1) DI RECEPIRE E APPROVARE gli obiettivi del progetto “MUSEANDO” e, nel contempo 
AUTORIZZARE  l’avvio del progetto in oggetto;

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Carbonia;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto  al Servizio giuridico-amministrativo  per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/STRUTTURA

Dott. ________________
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) un allegato (Progetto “MUSEANDO”)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Nessun allegato

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Carbonia dal ___________ al _____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia

Dott.ssa Margherita Cannas   
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