
Prot. n. 31878 del 26/07/18

Deliberazione n. 35 del 26 luglio 2018

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 319 “Approvazione del piano

d'azione per la salute mentale in Piemonte, in attuazione della D.G.R. n. 29-

3944 del 19/9/2016, allegato A”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di

deliberazione n. 319 “Approvazione del piano d'azione per la salute mentale in Piemonte,

in attuazione della D.G.R. n. 29-3944 del 19/9/2016, allegato A”;

- Considerato che la proposta di deliberazione adotta un Piano d’azione per la salute

mentale in Piemonte (PASM) in attuazione del Piano nazionale d’azione per la salute

mentale;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Ritenuta apprezzabile la volontà di realizzare un piano volto al perseguimento di

specifici obiettivi per un settore particolarmente delicato e sensibile che coinvolge

pazienti e famiglie;

- Ritenuta positiva la previsione di strumenti per la partecipazione e la definizione di

azioni condivise quali la Consulta regionale per la salute mentale e il Comitato di

monitoraggio;

- Considerato tuttavia necessario avviare un più ampio confronto politico sui risultati e

sulle proposte emerse con i soggetti della rappresentanza e nei luoghi istituzionalmente

previsti dalla l.r. n. 18 del 2007;

- Ritenuto inoltre che la proposta presenti alcune criticità, tra le quali la mancanza di

tempi certi per la realizzazione delle azioni richiamate e la definizione delle risorse

necessarie, la mancata individuazione dei soggetti tenuti ad agire, delle competenze e

delle relative responsabilità;

- Valutato pertanto opportuno proporre le seguenti modifiche e integrazioni:

“Nell'oggetto della Deliberazione, andrebbe eliminato il richiamo alla D.G.R. n. 29-3922

del 19.9.2016, in quanto essendo l'atto esaminato un Piano d'azione con indirizzi del



Consiglio Regionale, da questo dovrebbero discendere atti riferibili agli specifici ambiti

operativi.

Per ciascuna azione prevista, si ritiene necessario indicare i soggetti coinvolti, nonché gli

strumenti e le risorse a disposizione.

Si richiede, dal punto di vista finanziario, che il rinvio alle decisioni della Giunta

Regionale per la definizione, con atti successivi, delle specifiche modalità di

implementazione delle azioni, siano oggetto di concertazione specifica.

In merito all'azione 15, rubricata "organizzazione e processi dei DSM", consideriamo che

la stessa vada eliminata e diversamente elaborata.

In proposito, l'azione 15 contiene infatti il riferimento a modalità operative organizzative

(l'Unità Multidisciplinare di Valutazione Salute) e a strumenti, quali il budget di salute,

attualmente non previsti, né disciplinati. Pertanto, più coerentemente con gli obiettivi di

programmazione che si pone il piano, l'azione dovrebbe essere così riformulata:

"A livello locale, nell'ambito dei Comitati dei Sindaci di distretto, integrati dai referenti

istituzionali dei servizi distrettuali territoriali, sono definiti gli strumenti operativi

necessari a dare attuazione agli obiettivi operativi, sulla base delle risorse definite nel

bilancio distrettuale, in coerenza con gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci".

Infine, al punto 5.2., relativo agli obiettivi operativi, alla lettera i) andrebbe eliminato il

richiamo al Piano regionale della cronicità e si suggerisce, alla lettera n), di sostituire

l'espressione "servizi sanitari e sociali" con "servizi sanitari e territoriali"”;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di

deliberazione n. 319 “Approvazione del piano d'azione per la salute mentale in Piemonte,

in attuazione della D.G.R. n. 29-3944 del 19/9/2016, allegato A”, condizionato

all’accoglimento delle richieste di modifica e integrazione sopra indicate.

Il Presidente

Mauro Barisone

(Firmato in originale)
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Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Sergio CHIAMPARINO

SEDE

OGGETTO: parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 319 “Approvazione del

piano d'azione per la salute mentale in Piemonte, in attuazione della D.G.R. n. 29-3944

del 19/9/2016, allegato A”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 26 luglio 2018,

ha espresso, all’unanimità, parere favorevole condizionato in ordine alla proposta di

deliberazione n. 319 “Approvazione del piano d'azione per la salute mentale in Piemonte,

in attuazione della D.G.R. n. 29-3944 del 19/9/2016, allegato A”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro Barisone
(Firmato in originale)

AJ/AB/CD


