DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO SALUTE MENTALE
E DIPENDENZE PATOLOGICHE
Determinazione n. 617 del 27/04/2011
Servizio Psichiatrico Territoriale di CENTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
F.to Dott. Mario SACCO _________________
OGGETTO: Prosecuzione progetto terapeutico-riabilitativo per inserimento formativo in ambiente
di lavoro. Spesa complessiva € 1.600,00 a favore di utente del DAI SM DP - Sig.ra T.F.
presso L’Azienda U.S.L. di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – Distretto Ovest ” con
sede in Cento (Fe) dal 01/05/2011 al 31/12/2011.
IL DIRETTORE DEL DAI SM DP
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
RICHIAMATA la deliberazione n. 86 del 31.03.2005 ad oggetto: “Applicazione del principio di
separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione
nell’ordinamento dell’Azienda Sanitaria di Ferrara, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001
nr.165”, modifiche ed integrazioni;
VISTA la determinazione n. 122 del 21/01/2011 ad oggetto “Attivazione progetto terapeuticoriabilitativo per inserimento formativo in ambiente di lavoro. Spesa complessiva € 800,00 a
favore di utente del DAI SM DP - Sig.ra T.F. presso L’Azienda U.S.L. di Ferrara – Dipartimento
Sanità Pubblica con sede in Cento (Fe) dal 03/01/2011 al 30/04/2011;
PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla Sig.ra T.F. (agli atti del Servizio) a frequentare
e partecipare alle attività dell’Azienda U.S.L. di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica - con
sede in Cento (Fe), secondo un programma formativo appositamente predisposto che prevede
una graduale qualificazione nel settore;
VISTA la disponibilità espressa dalla C.N.A. Ferrara sede di Cento (agli atti del Servizio) a
prorogare il progetto terapeutico-riabilitativo a favore della Sig.ra T.F. alle medesime condizioni
già sottoscritte nell’intesa protocollare approvata con determina nr. 122 del 21/01/2011;
PRESO ATTO della Delibera nr. 7 del 17.01.2011 ad oggetto: "Gestione provvisoria del Bilancio
Economico Preventivo, del Budget generale e dei Budget relativi all'esercizio 2011" che autorizza
limitatamente al primo semestre la gestione provvisoria per l'esercizio 2011 nei limiti massimi
delle previsioni di ciascun conto del bilancio economico preventivo 2010;
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ed alle condizioni di
mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è
regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali;
DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dei progetti terapeutico-riabilitativi rientrerà nei
limiti di budget del DAI SM DP. autorizzato per l’esercizio economico-finanziario 2011;
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DETERMINA
1) di prorogare il progetto terapeutico-riabilitativo (borsa lavoro) di formazione professionale e
reinserimento sociale a favore dell’utente del Servizio Psichiatrico Territoriale di CENTO Sig.ra
T.F. presso l’Azienda U.S.L. di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – Distretto Ovest
con sede in Cento (Fe), per il periodo dal 01/05/2011 al 31/12/2011, alle medesime condizioni
previste dall’intesa protocollare, di cui alla premessa, approvata con determina del Direttore del
DAI SM DP nr. 122 del 21/01/2011;
2) di dare atto che la suddetta intesa protocollare stabilisce espressamente:
* la frequenza degli ambiti aziendali (dell’Ente) da parte del formante è prioritariamente destinata
alla socializzazione, al recupero psico-sociale e all’addestramento al lavoro;
* il Servizio Psichiatrico Territoriale di Copparo provvede direttamente alle operazioni di appoggio
e sostegno formativo e psicologico del formante che si rendano necessarie nell’ambito del
programma d’inserimento;
* per la responsabilità civile nei confronti dei terzi si applica la vigente polizza assicurativa
generale stipulata dall’Azienda USL di Ferrara;
* la spesa relativa all’assicurazione antinfortunistica INAIL, obbligatoria ai sensi del T.U. nr. 1124
del 30.06.1985, Tit. I, art. 1 e 4, viene sostenuta dall’Azienda U.S.L. di Ferrara applicando i
diversi tassi assicurativi alla retribuzione figurativa convenzionale giornaliera, in rapporto al
numero delle giornate di presenza effettiva dell’utente nella realtà aziendale (o presso l’Ente);
3) di prendere atto che la spesa complessiva, derivante dall’adozione del presente
provvedimento, pari ad € 1.600,00 a favore della Sig.ra T.F., sarà prevista nel budget assegnato
al DAI SM DP per l’anno 2011 e contabilizzata sul Conto Economico nr. 810170061 “Borse
lavoro” del bilancio d’esercizio di competenza - Gestione sanitaria;
4) di individuare quale Responsabile del Procedimento ex art. 4 L. 241/90 il Dirigente Medico
Responsabile del M.O. del Servizio Psichiatrico Territoriale di CENTO il dott. Mario Sacco –
Tel.051-6838311.
PER IL DIRETTORE DEL DAI SM DP
(Dott. Adello VANNI)
F.TO DOTT. GINO TARGA
______________________

U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA’ E BILANCIO”
Il Direttore attesta che l’attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai conti
economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente
in vigore ed al piano dei conti aziendali.

IL DIRETTORE DELL’U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA’ E BILANCIO”
F.to (Dott. Stefano CARLINI)
___________________________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE

Determinazione n. 617 del 27/04/2011 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal

03.05.2011

e per gg.15

consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito
dalla L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE
 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI
 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Gestione Personale
- Area Economico/Finanziaria

DIREZIONE
 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:
 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
 DIREZ. AMM.VA

- Codigoro
- Portomaggiore
 DISTRETTO OVEST

 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
LOGISTICA ECONOMALE
 COLLEGIO SINDACALE

- DIP.TO CURE PRIMARIE

- Cento
 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.
 DIP.TO ASS. INT. SM-DP

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO

Per IL DIRETTORE DAI SM DP
Dott. Adello Vanni
F.to Dott. Gino Targa
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