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Vista la deliberazione n. 161 del 07/07/2005 di approvazione del “Regolamento Organizzativo Aziendale” e
successive modificazioni e integrazioni attraverso il quale si è proceduto a declinare la Struttura individuata
nell’Atto Aziendale nelle specificità delle diverse articolazioni aziendali, tra cui il Dipartimento di Salute
Mentale, relativamente all’assetto istituzionale e a quello organizzativo;
 
Dato atto che dal 01/10/2005 si è costituito il Dipartimento di Salute Mentale-Dipendenze Patologiche;
 
Preso atto che con deliberazione n. 333 del 11/09/2019 ad oggetto: ”Provvedimenti in merito al
Regolamento Organizzativo Aziendale: riorganizzazione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche” è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del DSM – DP a decorrere dal 16/09/2019.
 
Viste le deliberazioni:

n. 262 del 15/12/2014 “Riorganizzazione della Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa
(DATER), la Determinazione dell’UOC Amministrazione del Personale;
n. 504 del 18/03/2015 “Attribuzione del Personale alle Strutture Organizzative della Direzione
Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa (DATER)”.

 
Richiamate le Determinazioni:

n.95 del 20/03/2017 “Integrazione e parziale rettifica della Deliberazione n.321/2016 relativa alla
ridefinizione della struttura organizzativa della Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa
(DATER)”;
n. 287 del 22/08/2017 con cui il Direttore Generale ha conferito al dr. Angelo Fioritti l’incarico di
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e n.263 del 06/08/2020 con
cui il Direttore Generale ha confermato al dr. Angelo Fioritti il medesimo incarico;
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n. 156 del 27/05/2020 “Provvedimenti in merito al Regolamento Organizzativo Aziendale:
riorganizzazione del Dipartimento Attività Amministrative Territoriali” con cui si è proceduto, a partire
dal 01/07/2020, alla soppressione della struttura complessa UO Amministrativa DSM DP e
all’istituzione della struttura complessa “UO Processi Amministrativi Socio-Sanitari”;
n.170 del 10/06/2020 con cui il Direttore Generale ha confermato il Dott. Alberto Maurizzi
nell’incarico di direzione dell’U.O. Processi Amministrativi Socio-Sanitari a decorrere dal 01/07/2020.

 
Richiamata inoltre la deliberazione del Direttore Generale n° 46 del 13/02/2017 avente ad oggetto:
“Attribuzione delle deleghe all’adozione di atti amministrativi ai dirigenti responsabili di articolazioni
organizzative aziendali: Dipartimento Attività Amministrative Territoriali (DAAT), Direzione Attività
Socio-Sanitarie (DASS), Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP), Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna (I.R.C.S.S.) in materia di competenza nell’adozione di atti;

Preso atto che tra i poteri conferiti al Direttore del DSM-DP con la deliberazione sopra citata rientra anche
quello di approvare programmi e progetti di intervento con l'ausilio di Associazioni di Volontariato.
 
Viste:

la legge 23/12/1978 n. 833, art.1 che indica che le Associazioni di volontariato possono concorrere
ai fini istituzionali del SSN;
la legge 11/8/1991 n.266 "Legge quadro sul volontariato" che definisce gli obiettivi e i principi in base
ai quali le associazioni di volontariato svolgono la loro attività, nonché le modalità di convenzione di
tali associazioni con enti pubblici;
la legge regionale 2/9/1996 n.37 applicativa della legge quadro, che istituisce il registro delle
organizzazioni di volontariato, definendo modalità di iscrizione e indica i contenuti delle convenzioni
tra associazioni di volontariato ed enti pubblici;
la deliberazione di Giunta regionale 3/4/97 n.432 di approvazione dello schema di convenzione tipo
per i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato;
la L.R. 21/02/2005 n. 12, con la quale la Regione Emilia-Romagna promuove il coinvolgimento del
volontariato nel potenziamento dell'azione pubblica per il miglioramento dell'efficacia dei servizi e per
l'avvicinamento ai bisogni e alle attese della cittadinanza.

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 21/02/2005 n. 12, promuove il coinvolgimento del
volontariato nel potenziamento dell'azione pubblica per il miglioramento dell'efficacia dei servizi e per
l'avvicinamento ai bisogni e alle attese della cittadinanza;
 
 
Premesso che
 

negli ambiti di azione del sistema di comunità per la salute mentale il  Piano Attuativo Salute Mentale
2009-2011 (DGR n. 313 del 23 marzo 2009) prevede la possibilità di costruire nuovi percorsi per



rispondere ai bisogni socio-sanitari, valorizzando  ed incentivando  l’azione delle formazioni sociali
con cui condividere   gli obiettivi della programmazione; inoltre il Piano attuativo di Salute Mentale
2009-2011 prevede di incentivare le iniziative finalizzate per scopi non lucrativi da soggetti che a
vario titolo  in forma singola o associata (familiari, operatori, volontari, utenti), organizzano e
propongono interventi e azioni in funzione dei bisogni dei destinatari in una prospettiva di tutela della
salute mentale, tra l’altro stimolando  i servizi esistenti,   ad attivare risposte innovative rispetto ai
bisogni;

 

il DSM-DP dell’Azienda USL di Bologna riconosce il valore sociale della ,‘sussidiarietà orizzontale’
principio garantito e tutelato dalla Costituzione (art. 118), normato da Leggi nazionali e regionali;

 

il DSM-DP da qualche tempo ha attivato esperienze di sussidiarietà orizzontale attraverso
co-progettazioni e collaborazioni con alcune associazioni facenti parte del Comitato Utenti Familiari
Operatori (d’ora in avanti C.U.F.O.), per l’attuazione di diverse azioni tese alla promozione della
salute mentale e all’incremento dell’empowerment delle persone in carico al DSM-DP;

 

L’obiettivo è quello di favorire forme di partecipazione che consentano la piena espressione della
capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo Settore ed in particolare
dell’associazionismo dei familiari; di fatto questi soggetti vengono coinvolti attivamente per favorire la
pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni anche attraverso l’individuazione di progetti
sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche e con l’obiettivo di salute in
termini di benessere della persona;

 
Visto il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale dell’Emilia – Romagna (Deliberazione dell’Assemblea
Legislativa n. 210 del 20/07/2017) in cui, oltre a confermare quanto sopra esposto, si sottolinea l’importanza
di ricucire il tessuto sociale in modo collettivo anche attraverso la ricostruzione di reti sociali, “chiamando
alla corresponsabilità gli utenti stessi con politiche abilitanti e iniziative di co-progettazione in grado di far
integrare tutte le risorse economiche e umane territoriali”, per un welfare comunitario, dinamico e delle
responsabilità;
 
Rilevato che nell’ottica di una politica per la salute mentale attiva e partecipata presso il DSM-DP è attivo
un importante gruppo di lavoro costituito da utenti, familiari, professionisti e Referenti per il DSM-DP con
l’intento di Promuovere Realizzare Insieme Salute Mentale Attivamente – (P.R.I.S.M.A.);
Richiamata la propria precedente determinazione n. 1047 del 03/04/2018 avente a oggetto “PRESA
D’ATTO DEL REGOLAMENTO COMITATO UTENTI, FAMILIARI – OPERATORI (C.U.F.O.) SALUTE
MENTALE”;
 



Richiamata la dichiarazione rilasciata dalla Sig.ra Marie-Francoise Delatour, in atti con prot. 143857 del
28/11/2018, con la quale, in qualità di Presidente del Comitato Utenti Familiari Operatori (C.U.F.O.), si
dichiara che il Comitato stesso è un organo di rappresentanza di tutte quelle associazioni di utenti e loro
familiari che intendono farne parte e che l’accesso al suddetto comitato è pubblicizzato e definito da un
regolamento;
 
Vista la Legge 241/1990 che in materia di erogazione di contributi da parte di pubbliche amministrazioni
prevede all’art.12 – comma 1 : “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti , nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi” (comma così modificato dall’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013 ) – comma 2 : “L’effettiva
osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1.
 
Vista la Determinazione dirigenziale DSM-DP n. 3798 del 17/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, che
approva il regolamento per l’attuazione di progetti partecipati o di sussidiarietà da realizzarsi in
collaborazione con le associazioni facenti parte del CUFO; detto regolamento prevede forme di verifica
sulle attività e di controllo della loro qualità nonché le modalità di erogazione del contributo economico
riconosciuto a ogni singolo progetto approvato;
 
Dato atto che, nelle more dell’approvazione di un nuovo regolamento aziendale relativo ai rapporti con
Associazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale e in considerazione delle risultanze dei
progetti approvati e realizzati nel corso degli ultimi anni, si rende necessario integrare il regolamento
approvato con Determina n.3798/18, sopra citato, con regole più appropriate alla specificità dei singoli
progetti e che tali nuove e specifiche regole saranno inserite nelle convenzioni allegate al presente atto,
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
 
Precisato che lo scrivente Dipartimento prenderà in considerazione, ai fini della definizione dell’importo
finale del contributo economico riconosciuto a ogni singolo progetto autorizzato con il presente atto, solo le
spese direttamente imputabili alle azioni progettuali in esso contenute e comunque autorizzate prima
dell’inizio dell’attività, così come meglio precisato nelle specifiche convenzioni allegate alla presente
determina, quale parte integrante e sostanziale della stessa.
 
Preso atto che con Determinazione dirigenziale DSM-DP n. 731 del 22/04/2015 rettificata con
Determinazione dirigenziale DSM-DP n. 786 del 30/04/2015, esecutive ai sensi di legge, è stata approvata
la struttura organizzativa relativa alla realizzazione di progetti finalizzati a Promuovere e Realizzare Insieme
Salute Mentale Attivamente – PRISMA;
 
Precisato che da giugno 2015 la Dott.ssa Gabriella Gallo è stata individuata come Coordinatore dei progetti
proposti nell’ambito del CUFO;
 



Per quanto sopra espresso e dato per richiamato

Determina

Vista la nota Prot. 17880 del 18/02/2021, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale
dello stesso (allegato n.1), avente a oggetto ‘Autorizzazione a procedere Progetti P.R.I.S.M.A. anno 2021”
a firma del Dott. Angelo Fioritti dove, tra gli altri, sono indicati i progetti PRISMA, afferenti all’area della
psichiatria adulti e proposti dalle Associazioni facenti parte del C.U.F.O. e più precisamente:

Associazione Cercare Oltre proponente il progetto denominato “Comunicazione e benessere
psicofisico“
Associazione Daedalos proponente il progetto denominato “Tra arte, cultura e salute mentale“
Associazione Non andremo mai in TV proponente il progetto denominato “Muoviti, non stare fermo“
Associazione Galapagos proponente il progetto denominato “La finestra sul disagio mentale e/o
sociale 2021“
Associazione Il Ventaglio di Orav proponente il progetto denominato “ Che fare? “;

 
Dato atto che l’onere di spesa complessivo previsto per il presente atto è pari a € 100.000,00, somma
prevista nella programmazione del Budget DSM-DP – anno 2021;
 
Ritenuto opportuno per quanto sopra espresso di stipulare le convenzioni con le Associazioni indicate nella
nota Prot. n.17880/21, sopra citata, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso (Allegato n.2), per la realizzazione dei progetti PRISMA per i quali è stata prevista una contribuzione
economica, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021;
 
Ritenuto altresì opportuno e necessario stabilire una verifica semestrale del percorso di attuazione dei
singoli progetti allegati alla presente autorizzazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, il cui
esito sarà determinante ai fini del proseguimento e del completamento dell’attività;
 
Visti:

il Titolo V della Costituzione Italiana;
l’art. 1 della L. 833/1978;
l’art 12 della L. 241/1990 e s.m.i.
la Legge Quadro sul Volontariato 266/1991 e la Legge n.383/2000 “Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore dell’UO Processi Amministrativi Socio-Sanitari, Dott. Alberto
Maurizzi;



Angelo Fioritti

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Carlo Maffei

1.  

2.  
3.  
4.  

5.  

di approvare le convenzioni con le Associazioni Capofile facenti parte del C.U.F.O. e afferenti
all’area della Psichiatri Adulti, indicate, tra le altre, nella nota Prot. 17880 del 18/02/2021, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato n.1) e più precisamente:

Associazione Cercare Oltre proponente il progetto denominato “Comunicazione e benessere
psicofisico“
Associazione Daedalos proponente il progetto denominato “Tra arte, cultura e salute mentale“
Associazione Non andremo mai in TV proponente il progetto denominato “Muoviti, non stare fermo“
Associazione Galapagos proponente il progetto denominato “La finestra sul disagio mentale e/o
sociale 2021“
Associazione Il Ventaglio di Orav proponente il progetto denominato “ Che fare? “;

di dare atto inoltre che il periodo di validità delle convenzioni allegate al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso (allegato n.2) è 01/01/2021 – 31/12/2021
di dare atto che le condizioni giuridiche ed economiche regolanti i rapporti tra il DSM-DP e le
associazioni sono riportate nel regolamento approvato con Determinazione dirigenziale DSM-DP n.
3798 del 17/12/2018, esecutiva ai sensi di legge e nei testi delle convenzioni allegate, debitamente
firmate per l’accettazione del contenuto del testo delle stesse;
di autorizzare una verifica semestrale relativamente all’attuazione delle azioni previste nei progetti
allegati al presente atto (Allegato n.2);
di dare atto inoltre, che l’onere di spesa complessivo previsto per il presente atto è pari a €
100.000,00 somma prevista nella programmazione del Budget DSM-DP – anno 2021;
di imputare la spesa complessiva sul CDC 71010133 ‘Attività di Sussidiarietà’ -  Conto Economico
1074300101 “Contributi ad enti no profit ed associazioni di volontariato”, FP 107430010101
Contributi ad enti no profit ed associazioni di volontariato, Bilancio economico preventivo anno 2021
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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Noemi Maria Prefetto
UO Processi Amministrativi Socio-Sanitari (SC) 

Con la presente, sono a comunicarVi che anche quest’anno si sono condivise le lettere d’intenti per la
progettualità P.R.I.S.M.A. nella seduta del C.U.F.O. del 03 novembre 2021 e si è proceduto alla selezione
dei progetti che costituiranno il programma P.R.I.S.M.A. (Promuovere Realizzare Insieme Salute Mentale
Attivamente) per l’anno 2021.
Il programma accoglie, sostiene, potenzia e sviluppa i progetti articolati, condivisi e partecipati con le
Associazioni sulla base del principio di sussidiarietà, che valorizza il ruolo delle Associazioni dei familiari e
degli utenti nella loro potenzialità a svolgere una funzione sociale e/o soddisfare bisogni dei cittadini – utenti
in termini di benessere degli stessi.
Le Associazioni di volontariato di familiari e utenti che partecipano alle attività progettuali sono quelle
aderenti al C.U.F.O. di cui al regolamento (Determinazione n. 1047 del 03/04/2018).
Il programma P.R.I.S.M.A. è attivo oramai da diversi anni e include attività progettuali che riguardano sia
l’ambito dell’utenza della psichiatria adulti, che l’ambito della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’età
evolutiva.
I risultati dell’attività progettuale svolta negli anni passati hanno evidenziato una sostanziale differenza
relativa agli aspetti attuativi dei percorsi progettuali autorizzati, in particolare queste differenze hanno reso
maggiormente complessa l’azione giuridico-amministrativa di supporto al Programma P.R.I.S.M.A. .
Questa diversità si è sostanziata non solo in relazione all’età dei soggetti interessati, ma anche nelle
consequenziali modalità e tempistiche attuative dell’attività stessa.
Tali differenze hanno comportato delle difficoltà allo svolgimento corretto e tempestivo dell’azione
amministrativa di supporto al Programma P.R.I.S.M.A. e al fine di evitare che queste differenze tra
l’attuazione dei progetti a favore della psichiatria adulti e quelli riguardanti la N.P.I.A. si ripetano anche
nell’annualità in corso, credo sia opportuno procedere con due distinti atti autorizzativi.
Il Coordinamento Operativo P.R.I.S.M.A. è sempre a cura della dr.ssa Gabriella Gallo che costituisce lo
snodo organizzativo tra gli operatori del DSM DP e le Associazioni, coordina e collabora con i Referenti del
DSM-DP, assegnati ai singoli progetti, per la realizzazione e il monitoraggio delle attività progettuali, che nel
loro insieme rivestono importanza strategica per il Dipartimento di Salute Mentale.
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Territoriale (SC) 

Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche 
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Angelo Fioritti 

Firmato digitalmente da:

Si comunica, per quanto sopra riportato, che sono stati approvati n. 10 progetti per una somma
complessiva di € 200.000,00 (vedi tabella allegata) al fine di prevedere tale spesa nella programmazione
economica anno 2021.
Si precisa inoltre, che essendo attivo il contratto n. 2564/2020 stipulato con il Consorzio Indaco con cui
alcune Associazioni capofila stanno ultimando le Co-progettazioni per avviare progetti di attività di comunità
(P.A.C.O.), è necessario tenere in debita considerazione, anche per quanto riguarda l’aspetto economico,
che alcune azioni contenute nei progetti facenti parte del Programma P.R.I.S.M.A. 2021 verranno realizzate
in co-gestione con lo stesso Consorzio Indaco, comportando come conseguenza una diminuzione
dell’importo di spesa previsto per il P.R.I.S.M.A. 2021.
Si autorizza a procedere alla stipula delle convenzioni con le Associazioni capofila.
 
 
Cordiali saluti
 
 
 
           
 
 
                                                                                                         
 
 


















































































































































































































