
Bologna, 22 maggio 2018                                                                   CL  21.7.2/1/16

D E T E R M I N A Z I O  N  E  
C O N   I M P E G N O   D I   S P E S A    N.  14/2018 

Oggetto: organizzazione del convegno denominato “I teatri della salute mentale: sul palco con 
Basaglia dopo quaranta anni” - 28 maggio 2018 

LA DIRETTRICE DELL’ISTITUZIONE “G.F. Minguzzi” 1  

Cig2  Z3523A4279 

Decisione:

 approva, per l'interesse che ha contraddistinto in questi anni l’Istituzione “G.F.Minguzzi” 

nella realizzazione di  interventi  a sostegno della promozione della salute mentale ed in 

particolare  per  il  progetto  regionale  “Teatro  e  salute  mentale”,  l'organizzazione,  nella 

giornata del  28 maggio p.v., del convegno  “I teatri  della salute mentale:  sul palco con 

Basaglia dopo quaranta anni” ;

 affida, attraverso procedure in economia, alla Coop. Soc. IT23 il servizio di catering, per il 

convegno  di  cui  al  punto precedente,  a fronte di  un prezzo offerto di  € 2.000,00 (iva 

compresa);

 impegna4 conseguentemente sul  Capitolo 12 04 302 “Interventi  a rischio di esclusione 

sociale.  Organizzazione eventi,  pubblicità  e servizi  per  trasferte”  -  impegno di  spesa n. 

40/2018  a cui si farà fronte sul  Bilancio  20185 dell'Istituzione  Gian Franco Minguzzi, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

1
 Visti:

• l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
• 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;
• art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
• gli Atti del Sindaco metropolitano PG. 34656/17, 18331/17, 219/16 e  62003/16 di nomina della Direttrice dell'Istituzione G.F. 

Minguzzi;
2  Ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 come modificato ed integrato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in legge, con  
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;
3 Cooperativa sociale IT2- Sede legale:  Via Lame 118 – 40122 Bologna _Partita IVA:  00871501201;
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;
5 V.  Delibera  di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2018   n.  5  del  2/3/2018  del  C.d.A.  e  Delibera  di  Consiglio  della  Città 
Metropolitana di Bologna n.11/2018 del 28/03/2018;
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 segnala che  le  registrazioni  sono  avvenute  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 altresì che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento 

della regolarità della prestazione; 

 dà atto, ai  sensi  della  legge  136/2010,  di  avere  acquisito  agli  atti  i  dati  relativi  alla 

tracciabilità dei flussi  finanziari  nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata, si 

precisa  che  è  stata  acquisita  la  “dichiarazione  sostitutiva”  e  sono  in  atto  i  controlli 

sull'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nel testo vigente;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione6;

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

Amministrativo  Regionale  di  Bologna entro 30 giorni  decorrenti  dalla  data di  notifica  o 

comunicazione dell’atto7.

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.

Da anni l'Istituzione Gian Franco Minguzzi coordina 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 

costituito, presso l'Istituzione, il gruppo di 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. 

Inoltre, nel 2016, l'Istituzione ha sottoscritto8 un Protocollo d'intesa con la Regione Emilia-

Romagna e con l'Associazione Arte e Salute onlus, con scadenza al 31 dicembre 2019,  al fine di 

assicurare il governo e lo sviluppo maggiormente strutturato del progetto.

In ragione di quanto esposto il Gruppo di Coordinamento ha avvertito, a quarant’anni dalla 

legge  Basaglia  che  ha  riformulato  l’organizzazione  dell’assistenza  psichiatrica,  la  necessità  di 

6 Ai sensi degli  articoli  7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di  
Prevenzione della corruzione 2018-2020 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 12/2018;
7 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.
8  Ns Pg. 58217_16, deliberato con atto del Consiglio di Amministrazione  n. 11/2015;
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promuovere un convegno, a valenza nazionale,  per  illustrare come la  produzione di  spettacoli 

teatrali  rappresenti  uno  strumento  di  contrastano  all’emarginazione  sociale  e  contribuisca  a 

migliore la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari.

Inoltre sarà l'occasione per  promuovere un raccordo tra le diverse esperienze regionali  

presenti sul territorio nazionale. 

Detto convegno, denominato “I teatri della salute mentale:  sul palco con basaglia dopo 

quaranta anni”9, è in programmata per il 28 maggio p.v. e sarà rivolto agli operatori dei servizi, ai 

famigliari dei sofferenti psichici e alla cittadinanza interessata alla tematica.

L'Istituzione Minguzzi  curerà  alcuni  degli  aspetti  organizzativi  della  giornata,  tra  questi  

l'organizzazione del caterign in occasione della pausa.

All'upo  è  stata  contattato  la  Coop.  Soc.  di  inserimento  lavorativo  IT210,  cooperativa 

qualificata per l'organizzazione del servizio di catering, la quale ha presentato un preventivo11 di € 

2.000,00  (IVA  inclusa),  che  risulta  equo  e  congruo  in  relazione  alla  natura  del  servizio  da 

realizzare.

Inoltre occorre considerare il valore sociale che tale affidamento assume, tenuto conto che 

la  Coop. Soc. di inserimento lavorativo IT212 è una cooperativa sociale di tipo b)13, ed in merito 

l’Istituzione da anni opera nell’ambito dell’emarginazione in senso lato.

 Per quanto sopra citato si procede ai sensi dell'art. 20 bis comma 5 del Regolamento dei 

Contratti  della  Città  Metropolitana  di  Bologna14 “Procedura  per  beni  e  servizi  in  economia”  e 

dell'art.36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ad affidare il 

servizio in parola alla Coop. Soc. IT2 di Bologna.

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- coordinato con il 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”.

 

 La Direttrice
Dott.ssa  Laura Venturi

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

9   Lunedì 28 maggio 2018 – ore 9.00 – 18,00  Teatro Arena del Sole - Via Indipendenza n°44 – Bologna;
10 Ai sensi dell'art. 5 L. 381/91 – la  Cooperativa sociale IT2- Sede legale:  Via Lame 118 – 40122 Bologna _Partita IVA:  00871501201;
11  Come da preventivo agli atti al PG 24426_18 ;
12 Opera a favore dell'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio;
13 di cui alla Legge 381/1990
14 Approvato  con Delibera C.P.  n.  63/2002 e successivamente modificato  con delibere  nn. 4/2006, 63/2006,  10/2007,  92/2009 e 
53/2011, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna;
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