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PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

 

La Provincia di Carbonia Iglesias, C. F. 92121570920, rappresentata per la volontà dall’Assessore 

alle Politiche Sociali, Sanitarie, Giovanili e per le famiglie, domiciliato per la carica presso la sede 

della Provincia di Carbonia Iglesias, ubicata in Via Mazzini a Carbonia al civico n. 39;  

 

la Direzione Generale della A.S.L. n. 7, C. F. 02261310920, rappresentata dal Direttore Generale, 

ubicata in Via Dalmazia a Carbonia al civico 83; 

 

PREMESSO CHE 

− Che la Provincia e la Asl n. 7 intendono attuare interventi nel settore della salute mentale 

che incentivino la promozione del benessere, con conseguente riduzione del disagio, che 

favorisca il percorso di crescita personale dei soggetti affetti da disagio mentale; 

− Che le predette istituzioni intendono utilizzare il Bilancio Partecipativo, forma di 

partecipazione diretta dei cittadini alla vita della propria comunità (democrazia diretta), 

quale strumento per favorire il percorso di crescita; 

 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:  

 

Art. 1 (Oggetto) 

la Provincia di Carbonia Iglesias, in accordo con la ASL 7 sottoscrivono il presente protocollo al 

fine di: 

- progettare, realizzare e sperimentare il bilancio partecipativo nel campo della salute 

mentale con gli utenti presenti presso le realtà della Comunità Terapeutica di Tallaroga, il 

Gruppo Appartamento di Villarios e la Casa Famiglia di Carbonia; 

- promuovere anche nel territorio gli UFE (Utenti Familiari Esperti) che possano fornire in 

modo strutturato e continuativo prestazioni nei diversi settori di intervento del Servizio di 

Salute Mentale il cui primo obiettivo è quello di istituire gruppi di auto aiuto e punti 

informativi capillarmente diffusi sul territorio. 
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Art. 2 (Modello organizzativo) 

Le Istituzioni partner del progetto nominano un Gruppo Tecnico composto da un funzionario 

designato da ogni Ente aderente; tale Gruppo avrà il ruolo di individuare gli indirizzi tecnico-

gestionali e di progettazione degli interventi.  

 

Art. 3 (Obbligo delle parti) 

La Provincia di Carbonia Iglesias si impegna a mettere a disposizione il coordinamento 

dell’iniziativa ed i fondi necessari per la realizzazione delle attività previste nel presente protocollo 

fino alla concorrenza di € 15.000,00 (fino ad € 5.000,00 per ogni realtà individuata al precedente 

punto 1). 

Si realizzerà la formazione per almeno 30 Utenti Familiari Esperti (UFE); per tale azione la Provincia 

metterà a disposizione € 3.000,00.  

La ASL n. 7 si impegna a facilitare, monitorare e documentare dal punto di vista scientifico l’intera 

esperienza e riconoscere il ruolo degli UFE. 

Art. 4 (Durata) 

La durata dell’accordo ha durata annuale, rinnovabile, dalla data di sottoscrizione.  

 

Letto, accettato e sottoscritto.  

Per:  

1) la Provincia di Carbonia-Iglesias rappresentata dall’Assessore alle politiche Sociali Luca 

Pizzuto ___________________________________________________________________  

 

 

2) la A.S.L. n. 7 di Carbonia, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Maurizio Calamida 

__________________________________________________________________________ 

 

Carbonia, ____________________________ 


