
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A14000 
D.D. 15 aprile 2019, n. 270 
Determinazioni in merito alla costituzione e avvio della Consulta regionale per la Salute 
Mentale di cui alla DCR n. 355-1817 del 22 gennaio 2019. 
 
Dato atto che nel 2013 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso il Piano d’Azione 
Mondiale per la Salute Mentale OMS (2013-2020). 
 
Rilevato che tale Piano raccomanda lo svolgimento di alcune azioni volte al rafforzamento e 
all’empowerment delle persone con disturbo mentale e disabilità psicosociali e delle loro 
organizzazioni e, in particolare, contiene l’azione n. 42 che ha l’obiettivo di agevolare il dialogo tra 
le associazioni di persone con disturbo mentale e dei loro familiari e carer, gli operatori sanitari e le 
autorità governative preposte alla sanità, ai diritti umani, alla disabilità, all’istruzione, al lavoro, alla 
giustizia ed al sociale. 
 
Considerato che il Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM), elaborato dal 
Ministero della Salute, in collaborazione con il Gruppo tecnico Interregionale Salute Mentale 
(GISM) della Conferenza delle Regioni, è stato approvato in Conferenza unificata con accordo n. 4 
del 24 gennaio 2013. 
 
Richiamata la delibera del Consiglio Regionale , 355-1817 del 22 gennaio 2019 con la quale è stao 
approvato il Piano d’Azione Regionale per la Salute mentale (PASM), e che l’Azione 1 del suddetto 
Piano prevede la costituzione di una Consulta regionale per la Salute mentale. 
 
Preso atto che l’Azione 1 del Piano d’Azione Regionale per la Salute mentale (PASM) prevede che 
la Consulta regionale sia costituita da un Comitato promotore transitorio, composto in modo tale da 
garantire la rappresentanza di operatori sanitari e sociali e di rappresentanti di associazioni di utenti 
e famigliari. 
 
Ritenuto di procedere in collaborazione con IRES Piemonte, per il supporto tecnico-organizzativo e 
logistico, all'organizzazione del percorso per la costituzione del Comitato promotore transitorio 
della Consulta per la Salute mentale e all'avvio dei lavori della medesima così come previsto dal 
PASM. 
 
Dato atto che l'IRES Piemonte, in attuazione del Programma triennale per l’analisi dei Servizi 
Sanitari e delle Politiche per la Salute (2017-2019), ha svolto un ruolo di promozione e supporto 
nell'elaborazione del PASM regionale. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre2016; 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
Visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.; 
Vista la D.C.R. n. 355-1817 del 22 gennaio 2019. 
 
 



determina 
 
 
- di organizzare, con il supporto di IRES Piemonte, un evento di partecipazione pubblica, della 
durata di una giornata, nel corso del quale venga costituito il Comitato promotore transitorio 
previsto dall’Azione 1 del Piano d’Azione Regionale per la Salute mentale (PASM) e si giunga 
all’elaborazione di una proposta di Regolamento per la costituzione della Consulta regionale per la 
Salute Mentale. 
 
Il Comitato promotore è aperto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, ha  carattere 
transitorio e si scioglie  al termine della giornata partecipativa. 
 
Più in particolare i compiti assegnati all’IRES Piemonte sono: 
 
- fornire alla Direzione Sanità della Regione Piemonte il supporto organizzativo necessario per la 

costituzione della Consulta regionale per la Salute mentale e per il successivo avvio dei suoi 
lavori. 

- fornire il supporto tecnico-organizzativo e logistico per la giornata partecipativa finalizzata alla 
costituzione del Comitato promotore transitorio e all’approvazione della proposta di 
Regolamento per la costituzione  della Consulta regionale per la Salute mentale 

- dare massima diffusione all’iniziativa attraverso i propri canali e quelli concordati con la 
Direzione Sanità dell’Assessorato, in modo da garantire all’interno del Comitato promotore 
transitorio un’ampia rappresentanza degli attori impegnati sul territorio 

- fornire il supporto tecnico-amminsitrativo per pervenire alla stesura definitiva della proposta di 
Regolamento per la costituzione  della Consulta regionale per la Salute mentale, così come 
elaborato dal Comitato promotore. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla intervenuta piena  
conoscenza. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
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