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Seduta del 22-06-2015 DELIBERAZIONE N. 312
 
 

 
OGGETTO: PERCORSI TERAPEUTICO- RIABILITATIVI IN TEMA DI INTEGRAZIONE
DELLA DIMENSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER LA TUTELA MENTALE DEI PAZIENTI
PSICHIATRICI. PROSECUZIONE PROGETTO DEI CENTRI PER L'INTEGRAZIONE SOCIO
LAVORATIVA.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventidue del mese di Giugno dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all'Assessore Petraroia
Michele d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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DELIBERA
 

�         di approvare la prosecuzione per ulteriori dodici mesi  del progetto di “ Costituzione dei Centri
per l’integrazione socio lavorativa dei pazienti psichiatrici” prevedendo un costo di € 330.000,00, di
cui per € 280.000,00 a carico dell’ASReM ed € 50.000, 00 a carico della Regione, Fondo regionale
Politiche Sociali;
�         di affidare la gestione del progetto all’Azienda Sanitaria regionale, che provvederà a
trasmettere alla Regione  una dettagliata relazione  sulle attività svolte, le spese sostenute, i
risultati conseguiti;
�         di far gravare la quota di € 50.000,00 sul Fondo Sociale regionale sulla UPB 400, capitolo
29801, impegno 1248/14 che presenta la necessaria disponibilità;
�         di trasferire il predetto importo di € 50.000,00 all’ASReM per la realizzazione del progetto
“Costituzione dei Centri per l’integrazione socio lavorativa dei pazienti psichiatrici”;
�         di notificare il presente provvedimento all’ASReM per il seguito di competenza.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 

Oggetto: Percorsi terapeutico- riabilitativi in tema di integrazione della dimensione socio-lavorativa per la
tutela mentale dei pazienti psichiatrici. Prosecuzione progetto dei centri per l’integrazione socio lavorativa.
 

VISTA la Legge Regionale 6 maggio 2014 n. 13 “ Riordino del sistema regionale integrato degli
interventi e servizi sociali che, all’art. 52, prevede azioni per la tutela della salute mentale con una
particolare attenzione alla promozione dell’integrazione e dell’inserimento nel contesto sociale delle
persone con disturbi mentali, favorendo la loro autonomia ed emancipazione attraverso la soluzione dei
problemi lavorativi eabitativi;
 
VISTO il Regolamento di attuazione della suddetta Legge Regionale adottato con Deliberazione di
Giunta Regionale  n. 59 del 10 febbraio 2015, integrata dalla n. 78 del 17 febbraio 2015;
 
VISTO il DPCM del 29 novembre 2001 in materia di integrazione socio-sanitaria;
 
VISTO l’Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento recante “ Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione”;
 
VISTA la Legge Regionale n. 30/2002 “ Tutela della salute mentale”, che stabilisce:

-         all’art.2, punto e) “ Riservare per ogni DSM una quota del budget al finanziamento di
cooperative sociali di tipo B”;
-         all’art.2, punto j) “ Istituire una borsa lavoro per ogni 10.000,00 residenti nel DSM, al fine di
favorire l’ inserimento lavorativo dei pazienti presso Enti pubblici o privati operanti sul territorio
regionale”;
-         all’art.2, punto d)“Attivare programmi specifici per iniziative di formazione, di tirocini di lavoro,
per favorire l’inserimento lavorativo e per la creazione di nuove cooperative sociali di tipo B, per il
potenziamento imprenditoriale di quelle già esistenti e per l’utilizzazione di Fondi comunitari
destinati a tale scopo”;

 
VISTO il Regolamento applicativo n. 1 del 26 gennaio 2004 della predetta Legge prevede
espressamente all’art.13, comma 1- punto 3 “ Attuare programmi per favorire l’inserimento lavorativo
degli utenti gravi in carico al DSM…”e al punto 4 “ Interventi per – favorire l’integrazione sociale e
lavorativa del paziente nel contesto di vita e non in quelli artefatti e surrogati“;
 
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1153 del 4/12/2009 è stato
approvato il progetto sperimentale per l’integrazione socio-lavorativa di pazienti psichiatrici e il relativo
protocollo d’intesa attuativo;
CHE con provvedimento del Direttore Generale n. 548 del 21/05/2010 l’Azienda Sanitaria ha fatto
proprio il citato progetto sperimentale di costituzione dei centri per l’integrazione socio lavorativa di
pazienti psichiatrici di cui alla citata Deliberazione Giuntale n. 1153/2010;
CHE con Delibere di Giunta Regionale n. 360 del 4 giugno 2012 e 321 del 5 luglio 2013 la Regione ha
disposto ulteriori proroghe sempre condivise dall’ASReM;
CHE con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 365 del 1 agosto 2014 la Regione Molise ha
disposto una ulteriore proroga delle attività fino al 31 dicembre 2014;
 
PRESO ATTO dei positivi risultati conseguiti dal progetto sperimentale di che trattasi sia in termini
terapeutico-riabilitativi sia in termini di inclusione sociale e lavorativa;
 
RAVVISATA la necessità di dare continuità al progetto in questione, per dare certezze ai servizi
territoriali sociali e  aziendali, agli utenti, alle famiglie;
 
PRESO ATTO che per la parte sanitaria sono state messi a disposizione € 280.000,00, da integrare
con una quota sociale  valere sul Fondo Sociale regionale, di € 50.000,00;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
�        di approvare la prosecuzione per ulteriori dodici mesi del progetto di “ Costituzione dei Centri
per l’integrazione socio lavorativa dei pazienti psichiatrici” prevedendo un costo di € 330.000,00, di
cui per € 280.000,00 a carico dell’ASReM ed € 50.000, 00 a carico della Regione, Fondo regionale
Politiche Sociali;
�        di affidare la gestione del progetto all’Azienda Sanitaria regionale, che provvederà a
trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sulle attività svolte, le spese sostenute, i
risultati conseguiti;
�        di far gravare la quota di € 50.000,00 sul Fondo Sociale regionale sulla UPB 400, capitolo
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29801, impegno 1248/14 che presenta la necessaria disponibilità;
�        di trasferire il predetto importo di € 50.000,00 all’ASReM per la realizzazione del progetto
“Costituzione dei Centri per l’integrazione socio lavorativa dei pazienti psichiatrici”;
�         di notificare il presente provvedimento all’ASReM per il seguito di competenza.
 

 
 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MICHELE COLAVITA
Il Direttore

MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 22-06-2015 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 22-06-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 22-06-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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