ATTO DD 525/A1400A/2022

DEL 29/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE

OGGETTO: Nomina dei componenti del Coordinamento Regionale Area Psichiatria in conformità alla
D.G.R. n. 84-4451 del 21/12/2021

Premesso che:
- Con D.G.R. n. 84-4451 del 21/12/2021, avente ad oggetto: “Riforma del sistema della residenzialità
psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR. n. 30-1517 del 03/06/2015, n. 29-3944 del
19/09/2016, n. 14-4590 del 23/01/2017 e n. 41-6886 del 18/05/2018”, è stato istituito il “Coordinamento
Regionale Area Psichiatria” presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte;
- il Coordinamento Regionale Area Psichiatria è articolato su tre macroaree: area ospedaliera, area territoriale
ed area della residenzialità, ed è composto da:
• Direttori dei DSM, distinti per aree omogenee territoriali
• Rappresentanti delle Associazioni di Enti Locali
• Rappresentanti delle Associazioni datoriali del Terzo Settore
• Rappresentanti delle Associazioni di utenti e familiari;
- i compiti e le finalità del suddetto Coordinamento sono:
• raccolta ed analisi dei bisogni sul territorio
• valutazione delle proposte degli organismi che, a livello ministeriale o di Conferenza Stato- Regioni, si
occupano dei temi della salute mentale
• approfondimento di temi di interesse comune dei DSM e promozione di linee di azione uniformi rispetto
alle tematiche che coinvolgono gli stessi
• monitoraggio delle azioni delle strutture che si occupano di salute mentale, anche mediante l'analisi dei
dati rilevati attraverso i flussi informativi
• promozione di attività di informazione/formazione su tematiche di interesse comune ai DSM
• rapporti con i vari stakeholders (istituzioni, utenti, associazioni, ecc.).
Considerato che, con nota prot. n. 7340 del 24/02/2022, la Direzione Sanità e Welfare – Settore Rapporti con
erogatori sanitari e socio-sanitari ha richiesto ai soggetti coinvolti la nomina di un componente scelto a far
parte del Coordinamento Regionale Area Psichiatria;
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Preso atto che, con comunicazione del 24/02/2022 registrata al prot. regionale con nota n. 10838/2022, i
Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle strutture complesse afferenti ai DSM hanno designato i
componenti del Coordinamento Regionale Area Psichiatria, in rappresentanza delle aree omogenee
territoriali;
i nominativi indicati a far parte del Coordinamento Regionale Area Psichiatria sono i seguenti:
per i Dipartimenti di Salute Mentale
- Area Omogenea Torino: Massimo Rosa, Giorgio d’Allio e Guido Emanuelli
- Area Omogenea Sud Ovest: Francesco Risso
- Area Omogenea Sud Est: Paolo Casamento
- Area Omogenea Nord Est: Luca Tarantola
- Area Universitaria: Paola Rocca
Per le Associazioni degli Enti Locali
- ANCI Piemonte: Monica Lo Cascio
- ANPCI Piemonte: Elena Viretto
- UNCEM Piemonte: Ellade Peller
Per le Associazioni datoriali del Terzo Settore
- AGCI Solidarietà Piemonte: Giuseppe D’Anna
- Confcooperative Federsolidarietà Piemonte: Alberto Bianco
- Fenascop Piemonte: Andrea Frediani
- Legacoopsociali Piemonte: Barbara Daniele
Per le Associazioni di utenti e familiari
- ALMM: Barbara Bosi
- DIAPSI: Graziella Gozzellino
Considerato altresì che per la Direzione Sanità e Welfare parteciperanno al Coordinamento Regionale Area
Psichiatria Gaetano Manna per il Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e Alessandra
Merendino per il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari, ognuno per quanto di competenza.
Pertanto:
- Considerata l’urgenza e la necessità di procedere alla nomina dei componenti del Coordinamento Regionale
Area Psichiatria;
- Ritenuto di incaricare il suddetto Coordinamento alla nomina di un Coordinatore, che dovrà essere
designato dai componenti durante il primo incontro programmato;
- Rilevata l’opportunità di strutturare, a completamento delle funzioni del Coordinamento Regionale Area
Psichiatria, gruppi di lavoro interni, coordinati da un responsabile di DSM, al fine di svolgere attività
specifiche;
- Condivisa fin d’ora l’opportunità di estendere la partecipazione al tavolo anche ad altri soggetti portatori di
interessi eventualmente presenti sul territorio regionale e non coinvolti in passato nelle riunioni di confronto;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 13361 del 14 giugno 2021
Tutto ciò premesso,
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IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

art. 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i

•

art. 17 della L. R. 23/2008 e s.m.i.

•

D.G.R. n. 84-4451 del 21/12/2022

DETERMINA

- di nominare i componenti del Coordinamento Regionale Area Psichiatria presso l’Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte, così come indicato dai Direttori dei DSM e dai Rappresentanti delle Associazioni di
Enti Locali, delle Associazioni datoriali del Terzo Settore e delle Associazioni di utenti e familiari:
• per i Dipartimenti di Salute Mentale
- Area Omogenea Torino: Massimo Rosa, Giorgio d’Allio e Guido Emanuelli
- Area Omogenea Sud Ovest: Francesco Risso
- Area Omogenea Sud Est: Paolo Casamento
- Area Omogenea Nord Est: Luca Tarantola
- Area Universitaria: Paola Rocca
• Per le Associazioni degli Enti Locali
- ANCI Piemonte: Monica Lo Cascio
- ANPCI Piemonte: Elena Viretto
- UNCEM Piemonte: Ellade Peller
• Per le Associazioni datoriali del Terzo Settore
- AGCI Solidarietà Piemonte: Giuseppe D’Anna
- Confcooperative Federsolidarietà Piemonte: Alberto Bianco
- Fenascop Piemonte: Andrea Frediani
- Legacoopsociali Piemonte: Barbara Daniele
• Per le Associazioni di utenti e familiari
- ALMM: Barbara Bosi
- DIAPSI: Graziella Gozzellino
• Per la Direzione Sanità e Welfare
- Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari: Gaetano Manna
- Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari: Alessandra Merendino
- di incaricare il suddetto Coordinamento alla nomina di un Coordinatore, da designare durante il primo
incontro programmato;
- di affidare al Coordinamento Regionale Area Psichiatria i compiti e le finalità descritti nella premessa del
presente atto e di prevedere l’opportunità di strutturare, a completamento delle proprie funzioni, gruppi di
lavoro interni, coordinati da un responsabile di DSM, al fine di svolgere attività specifiche, anche estendendo
la partecipazione a portatori di interesse eventualmente presenti sul territorio regionale.

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. n. 22/2010.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso
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Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola
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