Regione Emilia Romagna
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di IMOLA

Servizio:
UO Amministrazione Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali
DETERMINAZIONE N. SA / 85
del 21 GIUGNO 2013
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI
TERAPEUTICI
TOSSICODIPENDENTI - PERIODO: 01/05/2013 - 31/05/2013.

A

Il Direttore
UO Amministrazione Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali

- Richiamata la deliberazione n. 92 del 18.7.2005 che modifica parzialmente i
contenuti delle precedenti deliberazioni n. 49 del 2.4.2003, n. 329 del 31.5.2001, n. 19
del 24.1.2002 e n. 114 del 23.8.2002 e che attribuisce al Direttore dell’U.O.C.
Amministrazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali la competenza
all'adozione di specificate tipologie di provvedimenti, ivi compreso contributi, sussidi,
inserimenti lavorativi per utenti SERT e SSM, sulla base del Regolamento adottato dal
Direttore Generale ed entro i limiti di budget;
- esaminati: un protocollo con la Cooperativa SEACOOP, due con l’U.O.C.D.P.
dell’A.S.L. di Imola, uno con il Comune di Imola, uno con il Comune di Borgo
Tossignano, uno con la Cooperativa Sociale “Sol.co Talenti”, uno con la Fondazione di
culto “S. Caterina”, uno con l’Istituto Artigianelli S. Caterina, uno con il Lago San
Martino Pesca Sportiva, uno con la ditta “Garden Center La Serra” di Imola, uno con il
“Bar Renzo S.a.s” di Imola, uno con la ditta “Green srl”. uno con l’azienda “Fotografie
Massimo Golfieri”, uno con la ditta “Visani Ivo”, uno con la Ditta “Dicillo Jader”, due con
la Cooperativa Sociale “I Quattro Castelli”, uno con la ditta “Crem Caramel”, uno con la
Ditta “Dukaj Roland”, uno con la Ditta “CONAD Pedagna” e uno con la Ditta “Star-Car”
di Imola per l'effettuazione di Progetti Riabilitativi in ambito lavorativo a favore di
ventuno utenti tossicodipendenti, regolarmente sottoscritti dal Responsabile del SERT
nell'anno 2013 riferiti al mese di maggio 2013;
- Considerato che il Servizio proponente con la sottoscrizione del seguente atto
dichiara di avere verificato l'effettivo svolgimento dell'attività relativa all'inserimento
riabilitativo in ambito lavorativo di tossicodipendenti in programma terapeutico nel
mese di maggio 2013 mediante la presentazione di apposita documentazione prevista
dall'art. 4 del Regolamento approvato con la deliberazione n. 16 del 10/1/2001;
- Considerato che l'onere della spesa occorrente per l'erogazione ai soggetti
interessati dei contributi economici per il mese di maggio 2013, come risulta dagli
allegati prospetti, che non vengono pubblicati all'albo a tutela della riservatezza dei
destinatari, è di € 4.836,32;

- Vista la necessità di erogare i sopracitati contributi nei tempi previsti onde
evitare ritardi che possono ripercuotersi sull'andamento dei progetti terapeuticoriabilitativi;
- Riconosciuta l'opportunità e la convenienza di fare luogo a quanto proposto;
- preso atto che il servizio proponente ha prenotato la spesa sul competente
conto del Bilancio di Previsione 2013 - Gestione Sanitaria;
DETERMINA
1) di liquidare i contributi terapeutici a favore di ventuno tossicodipendenti inseriti
in esperienze lavorative a carattere riabilitativo, secondo le modalità previste dalla
deliberazione n. 16 del 10/1/2001, di cui all'elenco nominativo allegato, che non viene
pubblicato all'albo per la tutela della riservatezza, periodo: 1.05.2013 – 31.05.2013;
2) di dare atto che la spesa di € 4.836,32 è stata prenotata al Budget n.
2013/96/4 del Conto di Contabilità generale 2013 - gestione Sanitaria BBBS30;
- Dati di riferimento interni:
Codice servizio: 96
Codice centro di costo: 042505017710;
Periodo 1.05.2013 – 31.05.2013
3) di dare atto che alla liquidazione dei contributi terapeutici ai tossicodipendenti
si provvederà mediante determinazione di liquidazione da parte del Direttore
Responsabile dell’U.O.C. Amministrazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali,
su proposta e previa presentazione da parte del competente U.O.C.D.P. degli elenchi
dei contributi indicanti le giornate di presenza contabilizzate;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito aziendale
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs
14/3/2013 n. 33;
5) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente
Determinazione sono pubblicati all’albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini
dell’accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell’eventuale controllo di
cui al D. Lgs. 286/99.

IL DIRETTORE
dell’ U.O. AMMINISTRAZIONE SERVIZI SANITARI
OSPEDALIERI E TERRITORIALI
F.to dr.ssa Maria Teresa Donattini
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