
Bologna,  13/07/ 2015                  Cl.  21.7.2/1/2015

D E T E R M I N A Z I O  N  E  
CON IMPEGNO DI SPESA  N.  12 /2015

OGGETTO: Progetto “Teatro e salute mentale” -  Pubblicazione di un articolo sulla rivista on-line  
Narrare i gruppi.

CIG assegnato: Z11152B565

L A  D I R E T T R I C E   D E L L’ I S T I T U Z I O N E 1

Decisione:

• dispone di  procedere,  per  le  ragioni  esposte in  motivazione,  alla  pubblicazione di  un articolo 

sull’esperienza  maturata  nell’ambito  della  pratica  teatrale  come  forme  di  inclusione  sociale  e 

promozione del benessere nell’abito della salute mentale;

• affida2, conseguentemente, alla rivista “Narrare i gruppi” il servizio finalizzato alla pubblicazione di 

detto articolo3;

1 Visti:

• l’art. 19 lett. h) del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”, che attribuisce alla Direttore il compito di stipulare 
contratti;

• D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito  
il principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione  
spettano ai dirigenti;

• il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;

• lo Statuto della Provincia di Bologna, nello specifico l’art. 47;

• gli articoli 23, 24, 25 del Regolamento di Organizzazione  della Provincia di Bologna.
2 ai sensi dell'art. 20, comma 1, seconda parte lettera e) e dell'art. 20 bis del vigente Regolamento della Città metropolitana di Bologna per  
la Disciplina dei Contratti;
3 Titolo dell'articolo: Il ruolo del teatro nell’ambito del Coordinamento Teatro e Salute Mentale della Regione Emilia Romagna;
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• dispone di impegnare4 la somma di € 500,00 oltre all'iva del 22% pari ad € 110,00, sul capitolo 12 

4 313 “Servizi  ausiliari”   P.F.  U.  1 03 02 13 999 che trova piena disponibilità sul   Bilancio  di 

previsione 2015/17 di cui l’accertamento n. 9/14;

• segnala che  la  registrazione  è  avvenuta  nel  rispetto  dei  principi  contabili  di  cui  al  Decreto 

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

• dà  atto che  si  provvederà  agli  adempimenti  richiesti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 

trasparenza nella pubblica amministrazione5;

• informa da  ultimo,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  ricorso  al  Tribunale 

Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 gg. decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto 

o dalla piena conoscenza di esso6.

Motivazione

L’Istituzione G.F Minguzzi della Città metropolitana di Bologna nasce come soggetto istituzionale preposto 

al recupero e valutazione della storia della psichiatria bolognese e alla promozione della salute mentale. 

Nel tempo l’Istituzione ha ampliato il proprio campo di azione all’ambito sociale e socio sanitario, operando 

a favore della inclusione sociale delle persone più svantaggiate.

Dal  2007  l’Istituzione G.F.  Minguzzi  è  partner  del  progetto  regionale  “Teatro  e  salute  mentale”  a cui 

aderiscono  dieci  Dipartimenti  della  Salute  Mentale  dell’Azienda  USL  della  Regione  Emilia  Romagna, 

l’Agenzia  Socio  Sanitaria  Regionale  ed  il  Centro  Servizi  del  Volontariato  di  Bologna,  costituitosi  nel 

“Coordinamento regionale teatro e salute mentale”.

Il progetto si pone le finalità di indagare sui benefici effetti dell’esperienza teatrale condotta con persone 

con  disagio  psichico.  Il  “Coordinamento  regionale  teatrale  e  salute  mentale”  si  riunisce,  con  cadenza 

tendenzialmente mensile, presso la sede dell’Istituzione G.F. Minguzzi per elaborare i programmi annuali 

delle attività, che comprendono azioni di ricerca, di formazione e pubblicazione delle rispettive esperienze 

teatrali.

4ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 –  
Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;
5gli artt. 7 e 23 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza  
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." 

− circolare applicativa del Segretario Generale della Provincia di Bologna del 18 aprile 2014 PG.  64177/2014“Programma 
triennale della trasparenza - circolare applicativa per la pubblicazione del riepilogo dei provvedimenti adottati e dei pagamenti 
relativi a sovvenzioni contributi sussidi attribuzioni di vantaggi economici”

− e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano territoriale di corruzione prevenzione 2014 – 2016 ;

6 Si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 “Azione di annullamento” e 41 “Notificazione del ricorso e suoi  destinatari” del 
D. Lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 per il ricorso al Capo di Stato;
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Nel corso dell’incontro del 18 marzo 2015, il “Coordinamento regionale teatro e salute mentale” ha ritenuto 

opportuno  promuovere  l’informazione  del  progetto  “Teatro  e  salute  mentale”  anche  mediante  la 

pubblicazione di articoli su riviste specializzate. 

In particolare si è ritenuto particolarmente interessante prevedere la pubblicazione di alcuni articoli sulla 

rivista di psicologia di comunità “Narrare i gruppi”, al fine di darne un risalto anche a livello nazionale.

Con la rivista si è pertanto avviata una collaborazione che prevede la pubblicazione di una serie di articoli, il  

primo  dei  quali  riguarderà  la  ricostruzione  del  percorso  di  collaborazione  intrapreso  con  i  vari  DSM 

dell’Azienda USL della Regione Emilia Romagna e i primi risultati ottenuti . 

Per la pubblicazione dell’articolo, la rivista “Narrare i gruppi” ha richiesto un compenso di € 500,00 oltre 

all'iva del 22% pari ad € 110,00. 

Si ritiene pertanto opportuno procedere all’impegno della somma richiesta, a cui si farà fronte nell’ambito 

del finanziamento regionale assegnato dalla Regione Emilia Romagna nell’anno 2014, pari ad € 15.000,00 e 

di cui all'accertamento 9/14.

L'onere relativo all'adozione del presente atto graverà sul Bilancio di previsione 2015/17 dell'Istituzione 

Gian Franco Minguzzi che presenta la necessaria disponibilità.

L'imputazione del  presente impegno avviene nell'esercizio in cui  risulta compiuta la prestazione da cui 

scaturisce l'obbligazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011- come modificato dal D.Lgs 

del 10 agosto 2014 n. 126.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Il Direttore
F.to Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'e-
ventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs  
12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).
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