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. 

Sostegno iniziative di interesse regionale finalizzate alla promozione e tutela della salute 

mentale.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 30 giugno 2010, n. 26, parte seconda. 

  

 

La Giunta regionale 

 

Visto il Piano Integrato sociale regionale (PISR) 2007-2010 approvato con Delib.C.R. 31 ottobre 

2007, n. 113 paragrafo 7.13 “La tutela della salute mentale”; 

Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con Delib.C.R. 16 luglio 2008, n. 53 che 

conferma le strategie per la tutela della salute mentale contenute nei precedenti piani sanitari e 

individua, integrando e sviluppando quanto indicato nel sopra citato P.I.S.R. 2007-2010, gli 

obiettivi e le azioni prioritarie per il triennio di validità;  

Richiamate altresì la propria Delib.G.R. 27 dicembre 2007, n. 1016 “Linee guida per 

l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Salute mentale” e la Delib.G.R. 3 agosto 

2009, n. 700 “Sostegno iniziative di interesse regionale finalizzate alla promozione e tutela della 

salute mentale”; 

Preso atto dell’azione complessiva a tutela della salute mentale attivata dalla Commissione 

regionale per il governo clinico della salute mentale di cui alla propria Delib.G.R. 12 dicembre 

2005, n. 1210 “Istituzione Commissione regionale per il governo clinico della salute mentale"; 

Ritenuto di promuovere, sviluppare e sostenere iniziative e azioni specifiche di interesse regionale 

nel settore della salute mentale posti in essere dalle Aziende sanitarie, così come disposto dai sopra 

citati PSR 2008-2010 e P.I.S.R. 2007-2010, tenuto conto dei seguenti ambiti prioritari di attenzione: 

- Interventi diretti a favorire i percorsi riabilitativi e di socializzazione delle persone con 

disturbi mentali, con particolare attenzione alla realizzazione di opportunità lavorative e di 

autonomia abitativa; 

- Interventi diretti a supportare le famiglie e a sostenere percorsi di autonomia degli utenti ed a 

rafforzare il ruolo dell’auto aiuto psichiatrico; 

Ritenuto di destinare a tal fine la somma complessiva di Euro 290.200,00 da prenotare sul capitolo 

22073 del bilancio gestionale 2010, che presenta la necessaria disponibilità; 

Ritenuto altresì opportuno incaricare la Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di 

Solidarietà, Settore “Governo socio sanitario” di provvedere:  
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- al finanziamento delle iniziative conformi alle indicazioni sopra indicate, tenuto conto delle 

esigenze presenti sul territorio toscano e delle proposte e segnalazioni avanzate al riguardo dalle 

Aziende Sanitarie; 

- all’adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;  

Vista la L.R. 23 dicembre 2009, n. 78 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012; 

Vista la propria Delib.G.R. 28 dicembre 2009, n. 1298 “Approvazione Bilancio gestionale 2010 e 

Pluriennale 2010/2012; 

A voti unanimi 

 

Delibera 

 

  

 

1) di sostenere le iniziative di prevenzione e tutela della salute mentale negli ambiti di attenzione 

indicati in premessa destinando alla loro attuazione la somma complessiva di Euro 290.200,00 da 

prenotare sul capitolo 22073 del bilancio gestionale 2010, che presenta la necessaria disponibilità; 

2) di dare mandato alla Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Settore 

“Governo socio sanitario”, di provvedere: 

- al finanziamento delle iniziative conformi alle indicazioni sopra indicate, tenuto conto delle 

esigenze presenti sul territorio toscano e delle proposte e segnalazioni avanzate al riguardo dalle 

Aziende Sanitarie;  

- all’adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. F) della 

L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 

18 comma 2 della medesima L.R. n. 23/2007. 
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