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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e 
successive modifiche e integrazioni;

 Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 73 del 9 ottobre 2019;

Preso atto che all’interno del suddetto PSSIR 2018-2020, al Focus 3 rubricato “Dedicato alla 
Salute Mentale” si prevede, in continuità con il precedente ciclo di programmazione,  il sostegno 
alle  esperienze  dell’auto  mutuo  aiuto,  garantendone  l’autonomia,  l’indipendenza  e  del 
protagonismo del cittadino utente anche ai fini della verifica della qualità e miglioramento dei 
servizi, della valutazione degli interventi da loro attuati e degli strumenti tecnici e operativi da 
loro impiegati; 

Vista la DGR n. 273 del 2 marzo 2020 con la quale si approvano le 40 schede operative collegate 
al PSSIR 2018-2020;

Vista in particolare la scheda operativa n. 16 “La Salute Mentale: Budget di salute e interventi di 
comunità” che tra le azioni da sviluppare prevede:
-al  punto  c)  di  promuovere  la  creazione  e  sostenere  il  funzionamento  di  associazioni  e 
organizzazioni di persone con problemi di salute mentale, dei loro familiari , favorendo il dialogo 
tra questi gruppi, gli operatori dei servizi di salute mentale ;
-al punto e) di promuovere la nascita e sostenere l’azione della figura dell’utente esperto con 
scopi di accoglienza e sostegno delle persone con gravi problemi di salute mentale nell’ambito 
dei Servizi sanitari e socio-assistenziali;

Visto  il  Piano Regionale  di  Sviluppo  PRS 2016-2020 approvato  con risoluzione  del  Consiglio 
regionale 47 del 15 marzo 2017 che, in particolare, contempla al suo allegato A, Progetto n. 19 – 
Riforma  e  sviluppo  della  qualità  sanitaria  –  tra  le  tipologie  di  intervento,  la  realizzazione  di 
interventi  per  la  crescita  della  partecipazione  dei  cittadini  attraverso  la  messa  a  sistema  degli 
organismi esistenti a livello regionale e locale, l’integrazione dei loro interventi e la circolazione 
delle buone pratiche;  

Rilevato che la Regione Toscana:
·tutela  e  promuove  l’Associazionismo  e  il  Volontariato,  in  quanto  qualificati  momenti  di 
partecipazione del cittadino alla vita civile e sociale della comunità regionale;
·ricerca la collaborazione delle Associazioni di volontari, che operano su tematiche di salute, al fine
di elevare e qualificare il livello dei servizi forniti dal SSR nel suo complesso, alla luce dei bisogni 
di salute della collettività regionale e delle singole comunità territoriali;

Visto il progetto denominato “Centro Esperienze Compartecipate tra associazioni, comunità locali e 
servizi di salute Mentale ”, allegato “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 
presentato  dall’Azienda  USL Toscana  Centro  con  nota  prot.  P/65865  del  14  settembre  2021, 
acquisita agli atti, con il quale si rafforza la centralità assunta dalle associazioni di utenti e familiari  
della salute mentale nella promozione dell’adesione ai trattamenti e alla promozione del Recovery;

Preso atto del carattere innovativo del progetto “Centro Esperienze Compartecipate tra associazioni, 
comunità locali e servizi di salute Mentale” in quanto il progetto si propone di sperimentare una 



metodologia innovativa che valorizza e promuove il ruolo degli utenti e dei familiari come risorsa, 
nell’ottica di una alleanza terapeutica;

Vista l’esperienza già maturata dall’Azienda USL Toscana Centro attraverso:
- il progetto aziendale “Recovery/psico-educazione”, realizzato negli anni 2016-2017 in attuazione 
di  quanto  stabilito  dalle  “Linee  di  indirizzo  metodologiche  regionali  sulla  psico-educazione 
orientata al Recovery in salute mentale” e di cui alla DGR 1017/2013;
-il progetto aziendale “Centro Recovery” e di cui alla DGR768/2018;

Rilevato  che  il  progetto  ”Centro  Esperienze  Compartecipate  tra  associazioni,  comunità  locali  e 
servizi di salute Mentale” garantirà, in particolare, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
· favorire il recupero individuale, l’autonomia e l’inclusione delle persone;
· intercettare persone fragili con disagio psichico;
· svolgere una funzione ponte tra le persone intercettate e i servizi territoriali;

Ritenuto  pertanto  opportuno  accogliere  la  richiesta  dell’Azienda  USL Toscana  Centro  di  un 
contributo di Euro 27.500,00 necessario per lo sviluppo delle azioni previste nel progetto di cui 
all'allegato “A” al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di quantificare il budget a cui l'Azienda USL Toscana Centro dovrà attenersi per 
l’attuazione di quanto sopra per l’anno 2021 in Euro 27.500,00;

Ritenuto di approvare il progetto denominato “Centro Esperienze Compartecipate tra associazioni, 
comunità  locali  e  servizi  di  salute  Mentale”,  allegato  “A”  al  presente  atto  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale”; 

Precisato che le risorse suddette sono ricomprese nell’ambito dell’assegnazione della quota del FSR 
Indistinto  spettante a ciascuna Azienda USL per l’anno 2021, effettuato con Delibera della Giunta 
regionale  n. 24 del  18/01/2021, ed il  cui ammontare finale sarà determinato tenendo conto dei 
parametri previsti dal P.S.R., nonché dei costi delle attività oggetto della presente deliberazione;

Ritenuto di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovrà attenere l'Azienda USL Toscana 
Centro per il  perfezionamento del procedimento sopra richiamato e quantificato con il  presente 
provvedimento, la somma di € 27.500,00 all’interno delle disponibilità del capitolo 24136 -puro - 
Interventi istituzionali in sanità - “Fondo sanitario indistinto” del bilancio di previsione 2021-2023 
annualità 2021;

Ritenuto di demandare al competente Settore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale la 
predisposizione di tutti gli atti necessari al fine dell’attuazione di quanto previsto dal presente atto; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 dell’ 11 gennaio 2021 che approva il Documento 
tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2021  -  2023  e  il  Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021 – 2023;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA



per i motivi in premessa esplicitati:

1.  di  approvare  il  progetto  denominato  “Centro  Esperienze  Compartecipate  tra  associazioni, 
comunità  locali  e  servizi  di  salute  Mentale”,  allegato  “A”,  parte  integrante  e  sostanziale   del 
presente atto;

2. di quantificare il budget a cui l'Azienda USL Toscana Centro dovrà attenersi per l’attuazione di 
quanto sopra per l’anno 2021 in Euro 27.500,00;

3. di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovrà attenere l'Azienda USL Toscana Centro 
per  il  perfezionamento  del  procedimento  sopra  richiamato  e  quantificato  con  il  presente 
provvedimento, la somma di € 27.500,00 all’interno delle disponibilità del capitolo 24136 - puro- 
Interventi istituzionali in sanità - “Fondo sanitario indistinto” del bilancio di previsione 2021-2023 
annualità 2021;

4. di impegnare l’Azienda USL Toscana Centro, destinataria del finanziamento oggetto del presente 
atto, a fornire al termine del progetto puntuale relazione sia delle spese sostenute che dei risultati 
ottenuti,  con  l’eventualità  di  provvedere  al  recupero  delle  somme  erogate  e  non  rendicontate 
secondo normativa vigente;

5. di dare mandato alla competente struttura regionale di provvedere all'espletamento dei successivi 
atti necessari a dare attuazione alle disposizioni previste nel presente provvedimento;

    6. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  equilibrio  di  bilancio  delle  regioni  e  delle 
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente   sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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