
Bologna   9 maggio 2016                         Cl. 21 7 2/1/2015

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
N. 5/2016

Oggetto: Realizzazione di interventi relativi alla promozione della salute mentale nell'ambito
del progetto Teatro e salute mentale  - Aggiornamento sito teatralmente

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

Decisione:

- dispone, nell’ambito  degli  interventi  del  progetto  regionale  “Teatro  e  salute  mentale”,  la

compartecipazione  dell'Istituzione2 all'intervento  finalizzato  all'implementazione  e

all'aggiornamento del sito web www. teatralmente.it;

- dà atto  che gli interventi verranno realizzati in collaborazione con l'Associazione Arte e Salute

Onlus (C.F. 02049631209 - Via de’ Griffoni, 4- 40123 Bologna); 

- dà atto  che  l'Associazione  è  in  possesso dei  requisiti  richiesti3 e  che l'Istituzione,  oltre  a

compartecipare alla realizzazione degli  interventi,  assicurerà un co-finanziamento pari  ad €

4.000,00;

- dà atto, altresì,  che l'Associazione a conclusione delle attività dovrà esibire la rendicontazione

delle spese effettivamente sostenute; 

- procede conseguentemente all'assunzione dell'impegno n. 7/2016,  ai 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, per la somma di € 4.000,00  sul

1
  Visti:

− l’art. 19 lett. h) del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”, che attribuisce alla Direttrice 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;

2 A norma dell'art. 15 del “Regolamento per la concessione di interventi di sostegno e sale provinciali, per l’assegnazione del Premio
Provincia e per l’uso dello stemma e del gonfalone”, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto
della Città Metropolitana di Bologna;

3  Art. 3 comma 1 del “Regolamento per la concessione di interventi a sostegno e sale provinciali, per l’assegnazione del premio
Provincia e per l’uso dello stemma e del gonfalone”, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello
Statuto della Città Metropolitana di Bologna;
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Capitolo 12 04 404 “trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private”, a cui si farà fronte sul

Bilancio 2016-20184 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi; 

- informa 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. 126/2014;

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

trasparenza  nella  pubblica  amministrazione  e  di  aver  applicato,  in  quanto  compatibili,  la

“Direttiva in ordine all'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo”5;

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

Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo

di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto o

dalla piena conoscenza di esso6.

Motivazione:

L’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”, inizialmente centro di documentazione sulla storia della

psichiatria  e  dell’emarginazione  sociale,  ha  ampliato  nel  tempo  la  propria  “mission”  alla

progettazione e realizzazione di attività di ricerca, formazione e documentazione nel settore della

psichiatria e dell’emarginazione sociale.

A tal fine, negli ultimi anni l'Istituzione Gian Franco Minguzzi ha coordinato il progetto, a

valenza regionale, “Teatro e salute mentale”, svolgendo la funzione di raccordo e di facilitatore fra i

vari  Dipartimenti  di  Salute  Mentale  dell’Emilia  Romagna in  collaborazione con l'Azienda  Usl  di

Bologna.

Per  la  realizzazione  di  tale  progetto,  finanziato  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  si  è

proceduto alla  costituzione, presso l'Istituzione, di un coordinamento composto dai referenti delle

esperienze di Teatro e salute mentale condotte dai DSM delle province emiliano-romagnole. 

Il progetto ha favorito una ricca produzione di spettacoli, il cui valore artistico ed estetico,

oltre che terapeutico, è stato ampiamente  documentato e riconosciuto.

Date  queste  premesse,  diversi  Dipartimenti  di  Salute  Mentale  delle  Aziende  USL  della

regione,  insieme all'Istituzione Gian Franco Minguzzi, hanno condiviso di proseguire il  progetto

regionale denominato “Teatro e Salute Mentale”, prevedendone la realizzazione in fasi.

4
    Approvato con delibera 6/16;

5   Vedi:
- gli  artt.  7 e 26 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 del 18 aprile 2014 PG. 64177/2014 “Programma triennale della trasparenza – circolare
applicativa per la pubblicazione del riepilogo dei provvedimenti.
- e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Programma Triennale per la trasparenza e integrità della Provincia di Bologna 2014 –
2016”(ultravigente,  per  quanto  compatibile,  ai  sensi  dell'art.  42,  comma 3,  dello  Statuto  della  Città  Metropolitana)  e  del  “Piano
territoriale di corruzione prevenzione 2015 – 2017” della Città Metropolitana di Bologna;
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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Occorre ricordare, in merito alle fonti di finanziamento, che l'Azienda USL dei Bologna –

D.S.M. - al fine di proseguire la realizzazione del progetto nel rispetto del programma di lavoro

concordato con i DSM e con la stessa Regione Emilia Romagna, ha trasferito all'Istituzione "Gian

Franco Minguzzi" il contributo regionale assegnatole per la realizzazione del progetto e quantificato

in € 17.000,00.

Nella attività programmate e discusse in sede di Coordinamento sono state individuate una

serie di azioni al fine di valorizzare maggiormente il progetto regionale “Teatro e salute mentale”.

Tra le azioni individuate, anche in ragione della rilevanza dell'esperienza condotta in questi

anni, si è reso necessario implementazione e l'aggiornamento del sito web www. teatralmente.it7.

In particolare si  è operato per rendere più dinamico il  sito e,  grazie ad un continuo e

costante raccordo con i referenti locali del progetto, è stato possibile raccogliere le informazioni

sulle diverse esperienze teatrali e sugli eventi in programmazione e veicolarle attraverso le pagine

del  portale  favorendo  la  promozione  delle  rappresentazioni  teatrali  e  la  partecipazione  della

cittadinanza.  

Il portale rappresenta un ampio palcoscenico animato dei progetti teatrali dei Dipartimenti

di Salute Mentale dell'Emilia Romagna ed il suo costante sviluppo e aggiornamento ha interessato

gli anni 2015-2016.

L'Associazione  Arte  e  Salute  Onlus8,  che  in  questi  anni  ha  partecipato  alle  attività  del

progetto  regionale  “Teatro  e  salute  mentale”,   ha collaborato  con  l'Istituzione  allo  sviluppo e

all'aggiornamento del  Sito Teatralmente, come da proposta agli  atti9,  compartecipando a dette

attività.

In  uno  spirito  di  collaborazione  ed  in  linea  con quanto  sopra esposto  l'Istituzione,  nel

rispetto di quanto disposto dal vigente Regolamento10, ha pertanto ritenuto utile ed interessante la

realizzazione degli interventi di cui sopra intervenendo a tale progetto con una compartecipazione

economica di € 4.000,00.

La somma verrà erogata all'Associazione ad avvenuta realizzazione delle attività e previa

consegna di una sintetica descrizione delle attività svolte11, e alla spesa si farà fronte sul Bilancio

2016, che trova piena disponibilità.

7 portale, ampio palcoscenico animato dai progetti teatrali dei Dipartimenti di Salute Mentale dell'Emilia Romagna;

8 Coordinamento attività: Cronopios di Bologna (Via de’ Griffoni, 4- 40123 Bologna) – ha come obiettivo principale quello di migliorare,
attraverso il lavoro in campo teatrale e nella comunicazione, l’autonomia, la qualità della vita e la contrattualità delle persone che
soffrono di disturbi psichiatrici;
9  P.G. 20990/2016;
10  v. art. 10 del vigente Regolamento provinciale per la concessione di interventi di sostegno e Sale provinciali, per l’assegnazione del

Premio provincia e per l’uso dello Stemma e del Gonfalone.
11 Come previsto dall'art. 10 del vigente Regolamento per la concessione di interventi di sostegno e Sale provinciali, per l'assegnazione

del Premio Provincia e per l'uso dello Stemma e del Gonfalone.
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L'Associazione di cui sopra è in possesso dei requisiti  richiesti12 per compartecipare alla

realizzazione delle attività e l'iniziativa rientra pienamente tra le finalità dell’Istituzione. 

 Il Direttore

                      F.to Dott.ssa Laura Venturi
    

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

 

 

12  v. art. 3 del vigente Regolamento provinciale per la concessione di interventi di sostegno e Sale provinciali, per l’assegnazione del
Premio provincia e per l’uso dello Stemma e del Gonfalone;
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