DIREZIONE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE- DIPENDENZE PATOLOGICHE

Decisione Numero 153 del 29/01/2016

OGGETTO:

erogazione d’indennità di partecipazione a tirocini, d’incentivi terapeuticoriabilitativi, di contributi per percorsi d’abitare supportato in favore di utenti dei
Settori Salute Mentale Adulti (SMA), Dipendenze Patologiche (DP) del
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM DP) – gennaio
2016.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione aziendale n. 46 in data 25.03.2003 e s.m.i. avente ad oggetto “Modifica,
integrazione e predisposizione di un testo emendato degli allegati alla deliberazione n.110 del
14.05.2002” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:
- allegato 5, lettera H) punto 4 “con cui il Direttore Generale ha attribuito la concessione di
contributi, sussidi, sovvenzioni o altri finanziamenti a favore di persone, enti pubblici o privati in
attuazione di disposizioni normative e degli atti programmatici del Direttore generale”;
- allegato 24 che prevede, alla lettera A) punto 3, “l’assegnazione agli aventi titolo seguiti dal
Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche (DSM-DP) di: sussidi, contributi
economici, borse lavoro, incentivi terapeutico-riabilitativi, assegni di frequenza a corsi di
orientamento e formazione e di altri eventi economici in applicazione di disposizione di legge,
nonché di indirizzi, direttive e criteri stabiliti dalla Regione e dalla Direzione Generale”.
- allegato 24 che prevede, alla lettera A) punto 1 “con cui il Direttore Generale ha attribuito e/o
delegato l’emanazione dei provvedimenti riguardanti l’inserimento di pazienti e/o di assistiti in
attività terapeutiche e riabilitative in ambito residenziale e semiresidenziale per l’erogazione di
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali”;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 12.10.2010 con la quale viene nominato il
direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;
RICHIAMATE le seguenti fonti normative:
- Legge 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”
- Legge Regionale n. 2/2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, con particolare riferimento all’art.
3, laddove si afferma che il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza anche
mediante la integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie;
RICHIAMATA la deliberazione regionale n. 313/2009 “Approvazione del Piano attuativo Salute
Mentale 2009/2011”, che evidenzia i vantaggi dell’inserimento lavorativo per il cittadino con disturbi
mentali, quali ad esempio una buona opportunità di integrazione sociale, di prevenzione di stati di
inattività ed emarginazione e di miglioramento delle capacità sociali e comunicative, attribuendo al
Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche (DSM–DP) la titolarità delle azioni volte allo
sviluppo e al mantenimento di abilità lavorative individuali;
RICHIAMATA la L.R. 7/2013 della Regione Emilia Romagna e sue deroghe e modifiche per tirocini
di tipo C (c.d. “tirocini formativi”), ossia tirocini rivolti a persone con disabilità di cui all’art. 1, comma
1 Legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91;
RICHIAMATA la L.R. 14/2015 e suoi atti integrativi della Regione Emilia Romagna per tirocini di
tipo D (c.d. “tirocini inclusivi”), ossia tirocini rivolti a persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
appartenenti all’insieme delle tipologie previste dall’articolo 25 della L.R. 17/2005;
PRESO ATTO del “Regolamento tirocini formativi (L.R. 7/2013) e percorsi socio-riabilitativi”
approvato con decisione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
n. 7 del 20 febbraio 2015 e suoi successivi aggiornamenti;
PRESO ATTO della DGR n. 1474/2015 secondo cui la Regione Emilia Romagna definisce le “Linee
di indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia del budget di salute”, ossia progetti
riabilitativi personalizzati di supporto alla domiciliarità e di accompagnamento territoriale, in
alternativa e/o successivamente all’assistenza residenziale;
VISTA la decisione n.115 del 23.12.2011 del Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze
Patologiche (DSM-DP), che definisce la procedura amministrativa standardizzata del DSM-DP e
approva il Modulo Inserimento Utente (MIU) per l’avvio di percorsi in strutture socio-sanitarie o di
assistenza domiciliare e il Modulo Utente Verifica (MUV) per la verifica dei percorsi attivati;
ACCERTATO che il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 all’art. 26 c.2, impone la pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili per

le imprese e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce
condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio;
VERIFICATO che il decreto medesimo all’art. 26 c.4 chiarisce che non sono ostensibili i dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia
possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale
degli interessati;
PRESO ATTO della lista dei beneficiari di cui agli allegati, parte integrante della presente decisione;
DATO ATTO che la presente decisione comporta una spesa complessiva pari ad euro 22.195,48
che trova copertura nel budget DSM DP anno 2016.
Su proposta del Direttore Amministrativo del DSM DP dr. Giacomo Bertoncini,

DECIDE
• di liquidare, per quanto espresso in premessa, ai beneficiari i cui estremi sono riportati negli
allegati da 1 a 3 (la cui parte identificativa dei soggetti è conservata agli atti della Direzione DSM
DP), parte integrante del presente provvedimento, le indennità di partecipazione a tirocini, gli
incentivi terapeutico-riabilitativi per la partecipazione a percorsi socio riabilitativi, i contributi per
la fruizione di percorsi d’abitare supportato in favore di utenti del Dipartimento di Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche (DSM DP), gennaio 2016.
• di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 22.195,48
di cui:
euro 13.826,97 da attribuirsi al f.p. 611507 conto economico 500964 per tirocini
euro 4.086,11 da attribuirsi al f.p. 611682, conto economico 500811 per incentivi terap-riab.
euro 4.282,40 da attribuirsi al f.p. 411012, conto economico 500803 per contributi per abitare
supportato
seguenti centri di costo:

Servizi

CSM
Carpi
Mirandola
Modena
Sassuolo
Pavullo
Vignola
Castelfranco E.
SERT
Carpi
Mirandola
Modena
Sassuolo
Pavullo
Vignola
Castelfranco E.
TOTALE

Indennità per
tirocini
formativi
(tipo C)
(all. 1)
3.058,62
2.085.02

Incentivi
terapeuticoriabilitativi
(all. 2)

Contributi per
abitare
supportato
(all.3)

550,83

1.582,40
1.500,00

831,11
1.300,00
960,00
4.499,36
900,00
192,86
13.826,97

350,00

-

766,43

1.200,00

300,00
2.118,85

4.086,11

-4.282,40

Centri di Costo

10750
11750
20753 all.3 20754 all.1 e 2
30750 all.1 –
30752 all. 2 e 3
31751
32750 all.1 e
all.3 - 32751 all.2
21750
10700
11700
20700
30700
31700
32700
21700

• di dare mandato al responsabile del procedimento di pubblicare, nella sezione on line
“Amministrazione Trasparente”, l’elenco dei beneficiari del presente provvedimento, nel rispetto
di limiti della trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali,

come richiamate dall’art. 26 c. 2 del Dlgs. n. 33/2013, prima dell’avvio della procedura di
liquidazione.
• di dare atto che ai sensi della L. 7.8.1990 n.241 viene indicato, quale Responsabile del
procedimento, la dr.ssa Monica Malagoli.
• di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e Legali, al Servizio
Economico Finanziario, al Servizio Controllo di Gestione dei rispettivi Distretti, ai Responsabili
dei settori SMA, DP, NPIA, Area Centro, Nord e Sud.

Il Direttore
Dr. Fabrizio Starace

