DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE
Unità Operativa C.S.M. Distretto Sud-Est
M. O. Servizio Psichiatrico Territoriale Portomaggiore

Determinazione n. 1301 del 15/09/2011

Il Responsabile del Procedimento:
f.to Dott. ssa VILMA CONTI _________________________________
OGGETTO: Progetti terapeutico-riabilitativi per paziente del C.D. “D. De Salvia” di Portomaggiore – Comando
operatori presso Hotel Mar del Plata di Grado (Go) – Spesa complessiva € 1.452,00

IL DIRETTORE DEL DAI SM/DP

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’ art. 4 del d. legvo 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. 30/3/2001 n. 165” e successive integrazioni e
modificazioni;
DATO ATTO che il regolamento del DAI/SM-DP approvato con delibera n. 339/2009, individua le
funzioni assistenziali dell’ Area di Psichiatria e annovera la produzione di prestazioni e servizi 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;
CONSIDERATO che al fine di valutare la capacità di autonomia, di relazione, il grado di
socializzazione degli utenti in un ambiente diverso da quello abituale ed al fine di progredire nel processo
terapeutico-riabilitativo in corso, i Centri Diurni, articolazioni semiresidenziali dei Centri di Salute Mentale,
prevedono tra i propri interventi riabilitativi anche l’ organizzazione di soggiorni, dove gli ospiti vengono
accompagnati e supportati da operatori del servizio;
CONSIDERATO che il Servizio Psichiatrico Territoriale, in base all’ attività terapeutica che sta attuando
ed ai progetti individuali predisposti per gli utenti organizza una vacanza che si terrà dal 23/09/2011 al
28/09/2011 per n. 15 pazienti accompagnati da n. 3 operatori del DAI-SM/DP in località Grado (Go), presso
Hotel Mar del Plata in Viale Andromeda n. 5;
PRESO ATTO che gli operatori individuati e che hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare i
pazienti, sono 3 rispettivamente del C.D. “D. De Salvia” di Portomaggiore e della Residenza “F. Basaglia” e
precisamente l’ Educatore Prof.le Sig.ra Rossi Oletta, l’ Inf. Prof.le Sig.ra Folegatti Annalisa, e l’ Inf. Prof.le Sig.
Cardillo Alessandro;
DATO ATTO che per il viaggio ci si avvarrà della convenzione in essere con la ditta. “LA VALLE” s.r.l.
di Ferrara la cui spesa sarà di € 1.452,00 IVA inclusa la quale è stata prevista nel budget anno 2011 a carico
del C.d.C. 180039 “Attività Terapeutico Riabilitative”;
“Copia per la pubblicazione all’ Albo Elettronico dell’ Azienda Usl Ferrara”

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 e che la spesa è compresa nei limiti di budget concordato;
DETERMINA
1) Di autorizzare il comando di 3 operatori del DAI-SM/DP. nelle persone dell’ Educatore Prof.le Sig.ra Rossi
Oletta, dell’ Inf. Prof.le Sig.ra Folegatti Annalisa, e dell’ Inf. Prof.le Cardillo Alessandro del DAI-SM/DP. area
territoriale di Portomaggiore, secondo il piano di lavoro di attuazione del progetto terapeutico riabilitativo di cui
alla premessa per il periodo dal 23/09/2011 al 28/09/2011 in località Grado (Go), presso Hotel Mar del Plata in
Viale Andromeda n. 5;
2) Di dare atto che la spesa complessiva, derivante dall’ adozione del presente provvedimento pari a €
1.452,00 sarà da contabilizzare a carico del C.d.C. 180039 “Spese per attività terapeutiche riabilitative” del
Bilancio d’ Esercizio di competenza gestione Sanitaria, per l’ anno 2011;
3) Di inviare il presente atto al Dipartimento Gestione Risorse Umane affinchè disponga la liquidazione dei
corrispettivi dovuti ai dipendenti, nonché l’ accredito di n. 6 ore giornaliere di straordinario forfettario per
ciascuna delle unità e la reperibilità notturna passiva, quale accordo sulla assistenza infermieristica in caso di
necessità, secondo le vigenti disposizioni in materia;
5) di individuare quale Responsabile del Procedimento ex art. 4 L. 241/90 il Dirigente Medico di Psichiatria
Dott. ssa VILMA CONTI – Dirigente della M. O. Area Territoriale del Distretto Sud/Est di Portomaggiore – Tel
0532 / 817523
IL DIRETTORE DEL DAI – SM/DP
f.to (Dott. ADELLO VANNI)

U. O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA’ E BILANCIO”
Il Direttore attesa 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 U.O.
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA’ E BILANCIO
f.to (Dott. Stefano CARLINI)

“Copia per la pubblicazione all’ Albo Elettronico dell’ Azienda Usl Ferrara”

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO DAI/SM – DP
Distretto di Portomaggiore

Determinazione n. 1301 del 15/09/2011 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 ______________________ 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

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

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

AMM.NE DEL PERSONALE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 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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