Ersu – Cagliari

Delibera n. 5/2012
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Delibera N. 5 del 17 febbraio 2012
Oggetto: Legge regionale 20/2007. Progetto “Abitare condiviso” per l’anno 2012

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale
e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed
integrazioni;

Vista

la legge regionale 30 maggio 1997, n. 20 “Nuove norme inerenti provvidenze a
favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente:
"Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei
minorati psichici residenti in Sardegna";

Atteso

che nel corso dell’anno 2011 è stato realizzato il progetto intercomunale
“Abitare condiviso” in collaborazione con l’Ersu, il Comune di Monserrato e il
Dipartimento di Salute Mentale dell’ ASL 8 di Cagliari con pieno
raggiungimento dei risultati previsti;

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale di Cagliari n. 84 del 22/03/2007 con
la quale sono stati approvati n. 9 progetti a favore dei sofferenti mentali, tra
cui quello denominato”Abitare Assistito”, redatti secondo quanto disposto
dalla L.R. N. 20/97 e rimodulati secondo le indicazioni contenute nella nota
RAS, n. 980 del 07/02/2007, dando atto che l'Amministrazione comunale si
impegna a sostenere le spese relative ai costi di locazione per n. 4
appartamenti, non finanziabili dalla RAS;

Vista

la nota del Dipartimento di Salute Mentale dell ASL 8 di Cagliari del
12/07/2011 prot. 2308, con la quale viene rendicontata l’attività del progetto
“Abitare condiviso” 2011 e si richiede all’Ente la disponibilità a partecipare al
medesimo progetto per l’anno 2012;

Vista

la proposta di protocollo d’intesa tra Ersu di Cagliari, Comune di Cagliari e
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ASL n. 8 finalizzata alla realizzazione del Progetto Obiettivo “Abitare
Condiviso” per l’anno 2012 ai sensi della L.R. 20/97, attraverso l’attivazione di
gruppi di coabitazione tra sofferenti mentali e studenti universitari ;
Preso atto

che, sulla base del protocollo d’intesa succitato, l’Ersu di Cagliari si impegna
a:
1) fornire al Comune di Cagliari e al Dipartimento di Salute Mentale
indicazioni e suggerimenti, sulla base anche dell’esperienza fatta con il DSM
e con il Plus 21 sul progetto sperimentale “Abitare Condiviso”, al fine di
realizzare nel modo più efficace ed efficiente gli obiettivi del progetto;
2) attivare le procedure per la individuazione degli studenti universitari, che
verranno successivamente selezionati in collaborazione con gli operatori del
DSM e del Comune di Cagliari;
3) garantire a n. 8 studenti selezionati un pacchetto di 6 pasti gratuiti alla
settimana da consumarsi presso le mense dell’Ente per tutto il periodo di
partecipazione al progetto;

Vista

la deliberazione n. 49 del 22 dicembre 2011 di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Accertata

la necessaria copertura finanziaria a valere sulla UPB 05.01.06;

Preso atto

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi
della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
1) di approvare la proposta del protocollo d’intesa del progetto “Abitare condiviso “ per l’anno
2012 da stipulare tra l’Ersu di Cagliari, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari e
il Dipartimento di Salute Mentale della Asl 8, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Presidente dell’Ersu di Cagliari dott.ssa Daniela Noli, in qualità di legale
rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione del medesimo protocollo;
3) di dare mandato al Direttore Generale affinché trasmetta copia della presente deliberazione
all’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari e al Dipartimento di Salute Mentale
della Asl 8.
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Il Cda autorizza il Direttore Generale a dare immediata attuazione alla presente delibera ed a
porre in essere tutti gli atti di sua competenza per la rapida esecuzione della medesima.
Copia della delibera è trasmessa al competente Direttore di Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Michela Mancuso

Dott.ssa Daniela Noli
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