DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO
SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE
Determinazione n. 972 del 07/07/2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
F.to Dr. Gino TARGA _________________________

OGGETTO: Programmi terapeutico-riabilitativi del DAI SM DP – Area di Psichiatria Adulti
Partecipazione al Progetto “ES TREMO” a San Ginesio (Macerata). Soggiorno di utenti del SIPI
e C.D. Maccacaro dell’U.O. Area Territoriale Distretto Centro Nord. Comando operatori dal
22/07/2011 al 24/07/2011. Importo spesa €. 200,00.
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 e
successive modificazioni ed integrazioni”;
DATO ATTO che il regolamento del DAI SM DP, di cui alla delibera nr. 339 del 19.10.2009,
configura il Dipartimento, nel campo della salute psichica, come l’organizzazione delle discipline
affini, tra le quali la psichiatria e regolamenta le funzioni assistenziali di detta area, prevedendo
anche trattamenti terapeutico-riabilitativi finalizzati al miglioramento della qualità della vita,
all’integrazione sociale e lavorativa dei soggetti con malattie mentali;
CONSIDERATO che al fine di valutare le capacità di autonomia, di relazione, di grado di
socializzazione degli utenti in un ambiente diverso da quello abituale ed al fine di progredire nel
processo terapeutico-riabilitativo in corso, il DAI SM DP – prevede tra i propri interventi riabilitativi
anche la partecipazione a laboratori teatrali per verificare l’efficacia delle attività espressive e
riabilitative teatrali in ambito psichiatrico;
CONSTATATO che il SIPI Territoriale e il Centro Diurno Maccacaro dell’U.O. Area Territoriale
Distretto Centro Nord, in base all’attività terapeutico-riabilitative che sta attuando ed ai progetti
individuali realizzati per gli utenti, organizza con la collaborazione dell’Associazione A.N.P.I.S.
dell’Emilia Romagna un soggiorno per manifestazione sportiva a San Ginesio (Macerata) dal
22/07/2011 al 24/07/2011 con nr. 3 (tre) utenti accompagnati da nr. 1 (uno) operatore del SIPI;
PRESO ATTO che l’operatore individuato è l’Inf. Sig. Andrea BANDIERA, referente del gruppo
per comprovata esperienza acquisita in precedenti manifestazioni sportive;
CONSIDERATO che le spese di vitto e alloggio degli utenti sono completamente a loro carico;
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DATO ATTO che gli oneri relativi al personale comandato del DAI SM DP saranno contabilizzati
sui pertinenti conti di costo “competenze accessorie al personale di ruolo non medico del
comparto”;
RILEVATO che per la realizzazione del progetto terapeutico riabilitativo la spesa complessiva
stimata in €. 200,00 è da contabilizzare a carico del Conto Economico nr. 810170052 “Sussidi ad
assistiti psichiatrici” del Bilancio Sanitario 2011;
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 ed è compresa nei limiti di budget del DAI SM DP
concordato per l’anno 2011.
DETERMINA
1. di autorizzare il comando dell’operatore del DAI SM DP: Inf. Sig.r Andrea BANDIERA, dal
giorno 22/07/2011 al 24/07/2011, secondo il piano di lavoro di attuazione del progetto
terapeutico – riabilitativo della manifestazione sportiva di cui alla premessa.
2. di autorizzare altresì l’anticipazione di cassa economale per l’importo di €. 200,00 al
referente del Gruppo inf. Sig. Andrea BANDIERA che provvederà alla rendicontazione delle
spese sostenute per la realizzazione del suddetto progetto, con presentazione della
documentazione probatoria al Dipartimento Programmazione Finanziaria Acquisti e Contratti
per l’anticipazione di Cassa Economale.
3. di prendere atto che la spesa complessiva, derivante dall’adozione del presente
provvedimento è pari ad € 200,00, sarà prevista nel budget assegnato al DAI SM DP per
l’anno 2011 e contabilizzata sul Conto Economico nr. 810170052 “Sussidi ad assistiti
psichiatrici” del bilancio d’esercizio di competenza - Gestione sanitaria - C.d.C. 180003 (ex
1IM258);
4. di inviare il presente atto:
-

al Dipartimento Gestione Risorse Umane affinché disponga la liquidazione di
competenza, comprensiva dei corrispettivi dovuti ai dipendenti (ore feriali, straordinario,
reperibilità) secondo le vigenti disposizioni in materia;

-

al Dipartimento Programmazione Finanziaria Acquisti e Contratti per l’anticipazione di
Cassa Economale;

5. di individuare quale Responsabile del Procedimento ex art. 4 L. 241/90, il Dirigente Medico
Direttore U.O. Area Territoriale Distretto Centro Nord Dott. Gino Targa - Tel. 0532/235435

IL DIRETTORE DAI SM DP
(F.to Dott. Adello VANNI)
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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 DIPENDENZE PATOLOGICHE

Determinazione n. 972 del 07/07/2011 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 ______________________ 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

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

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

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

Il Direttore DAI SM DP
F.to Dott. Adello VANNI
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