DIPARTIMENTO DAI – SM/DP
Unità Operativa C.S.M. Distretto Sud-Est
M. O. Servizio Psichiatrico Territoriale Portomaggiore
Determinazione n. 1295 del 14/09/2011
Il Responsabile del Procedimento:
f.to Dott. ssa VILMA CONTI_______________________
Oggetto: Progetti Terapeutico Riabilitativi “Teatro e Salute Mentale” del Servizio Psichiatrico Territoriale di
Portomaggiore . Spesa € 1.500,00 – Anno 2011- Fondo Vincolato nr. 101684205 “Teatro e Salute
Mentale”
IL DIRETTORE DEL DAI SM DP
IN VIRTÙ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
RICHIAMATA la Delibera 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;
RILEVATO che il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010 individua, tra le aree di attività del
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche e le priorità da perseguire, la
riabilitazione della persona con disturbo mentale ottenibile attraverso interventi terapeutico-riabilitativi
personalizzati e mirati alla riduzione delle conseguenze disabilitanti, alla ricostruzione del tessuto affettivo,
relazionale e sociale e all’addestramento professionale;
VISTO il Regolamento del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche
DAI/SM-DP, approvato con delibera nr. 339/2009, che tra i principi in cui declina la missione dipartimentale,
annovera la produzione di prestazioni e servizi appropriati, qualificati e centrati sulla persona, favorendo la
partecipazione dell’utente al proprio piano di trattamento ed assicurando l’unitarietà e continuità degli
interventi anche in collaborazione con il privato sociale ed imprenditoriale;
PRESO ATTO che la Regione Emilia Romagna ha realizzato un progetto “Teatro e Salute Mentale”,
destinando finanziamenti alle Aziende USL che vi partecipano, tra cui l’Azienda USL di Ferrara, per
coniugare la produzione artistica e la salute mentale al fine di contrastare l’emarginazione sociale e
promuovere una migliore qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari, favorendo una nuova cultura
dell’integrazione ed emancipazione;
CONSIDERATO che le quipe del DAI/SM-DP, in relazione al suddetto progetto regionale, hanno realizzato
progetti terapeutici-riabilitativi che prevedono la partecipazione degli utenti ad attività di laboratorio teatrale,
basate sull’uso del linguaggio e sui meccanismi della narrazione al fine di riattivare modalità relazionali che
favoriscano capacità di comunicazione adeguata e consentano di rinforzare l’immagine di sé ed il senso di
identità;
RILEVATO che l’attività formativa di laboratorio teatrale non rientra tra quelle prestate, per competenza
funzionale, dal personale educativo/sanitario dei Servizi Psichiatrici Territoriali del DAI/SM-DP e che pertanto
si è ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di formatori esterni, con le necessarie competenze per
condurre diverse tipologie di training, laboratori formativi tra loro integrati, preparazione degli attori,
rappresentazione scenica e attività di ricerca e/o composizione brani musicali, produzione grafica materiale
pubblicitario;
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DATO ATTO che il Servizio Psichiatrico Territoriale di Portomaggiore per la realizzazione del progetto
finanziato dalla RER, si è avvalso della collaborazione occasionale della musicista Giovanna Cardillo,
professionista con esperienza maturata nell'elaborazione di laboratori teatrali con utenti psichiatrici che ha
già proficuamente collaborato con il DAI/SM-DP per la realizzazione e rappresentazione di spettacoli teatrali;
RILEVATO che la musicista Giovanna Cardillo per la realizzazione della parte musicale del suddetto
progetto ha chiesto un corrispettivo di € 1.500,00 comprensivi di ritenuta d'acconto,
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 e che
la spesa è compresa nei limiti di budget del DAI/SM-DP concordato per l’anno 2011;
DETERMINA
1 di dare atto, per quanto in premessa specificato, che il progetto terapeutico-riabilitativo del Servizio
Psichiatrico Territoriale di Portomaggiore per l'anno 2011, ideato nell’ambito del progetto regionale “Teatro e
Salute Mentale”, è realizzato con il contributo professionale occasionale della musicista Giovanna Cardillo.
2 di autorizzare l’U.O. Programmazione Economica, Contabilità e Bilancio, ad effettuare il pagamento del
compenso di € 1.500,00 (comprese trattenute di legge) richiesto dal citato professionista, previa
presentazione di regolare documentazione probatoria;
3 di imputare la spesa complessiva, derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 1.500,00 al
Fondo Vincolato nr. 101684205 “Teatro e Salute Mentale” C.E. nr. 811090041 ”Altri servizi non
sanitari” del bilancio d’esercizio di competenza - Gestione Sanitaria – C.d.C. 180039
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 Portomaggiore Dott.ssa Vilma Conti – Tel. 0532/817523
IL DIRETTORE DEL DAI SM DP
f.to (Dott. Adello VANNI)

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 DAI/SM-DP
Distretto di Portomaggiore

Determinazione n. 1295 del 14/09/2011 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 21/09/2011 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

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

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

 DIP.TO AMM.VO UNICO

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

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

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

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

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

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

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP

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

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

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

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

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

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

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DAI/SM-DP
f.to Dott. ADELLO VANNI
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