DECRETO N. 1689

Del 20/02/2017

Identificativo Atto n. 55

DIREZIONE GENERALE WELFARE
Oggetto

COMPOSIZIONE OSSERVATORIO INTEGRATO DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO
LOMBARDO ISTITUITO CON DGR N. X/5927 DEL 30 NOVEMBRE 2016.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA:
•

la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali
in materia di sanità” come modificata, tra l’altro, dalle leggi regionali 11
agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.
33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e 29 giugno 2016 n.
15 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e
VIII della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità” e, in particolare, le seguenti disposizioni:
◦ l’articolo 5 commi 13,14,16, l’articolo 17 bis comma 7, l’articolo 18
comma 2 e l’articolo 27 comma 2 che disciplinano le modalità di
istituzione, la composizione e le funzioni dell’Osservatorio Integrato del
Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL);
◦ l’articolo 53 ter, comma 4, che prevede l’istituzione presso
l'Assessorato competente del Tavolo per la salute mentale;

RICHIAMATA:
•

la DGR n. X/5927 del 30 novembre 2016 ad oggetto “Attuazione l.r. 23/2015:
istituzione dell’Osservatorio Integrato del Servizio Sociosanitario Lombardo ai
sensi dell’art. 5, comma 13, l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle
leggi regionali in materia di Sanità” con la quale è stato istituito, a seguito di
parere della Commissione consiliare “Sanità e Politiche Sociali” e sentiti i
presidenti dei consigli di rappresentanza dei sindaci, l’Osservatorio Integrato
del Servizio Sociosanitario Lombardo e ne sono state individuate la
composizione e le modalità di funzionamento;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui sopra:
•

dispone che, come previsto dall’art. 5 comma 14 della l.r. n. 33/2009,
all’interno dell’Osservatorio Integrato siano costituiti tavoli tematici, anche
permanenti, finalizzati all'espressione dei pareri;

•

prevede che l’Osservatorio Integrato sia presieduto dall’Assessore al Welfare
e, in sua assenza, dal Direttore Generale;

•

dispone che, in relazione all’integrazione con le tematiche sociali, alle
sedute dell’Osservatorio Integrato sia invitato anche l’Assessore al Reddito di
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Autonomia e Inclusione sociale o suo delegato;
•

stabilisce che le modalità organizzative e gestionali dell’Osservatorio
Integrato saranno definite dall’Assessore al Welfare che lo presiede, con la
partecipazione dell’Ufficio di Presidenza della III Commissione “Sanità e
Politiche Sociali”;

•

rinvia a successivo decreto del Direttore Generale della Direzione Generale
Welfare l’individuazione dei nominativi dei singoli componenti l’Osservatorio
Integrato;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 53 ter l.r. n. 33/2009 sopra richiamato, il
Tavolo per la salute mentale costituisce uno dei tavoli tematici dell’Osservatorio
Integrato del SSL ed è composto da soggetti istituzionali, operatori e
rappresentanti delle associazioni di familiari e utenti e del terzo settore, società
scientifiche, enti di ricerca e università e i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
DATO ATTO che il Tavolo per la salute mentale ha compiti di monitoraggio e
orientamento generale degli interventi inerenti agli ambiti e ai servizi di cui
all'articolo 53 della l.r. n. 33/2009 che definisce l’area della salute mentale quale
“insieme delle attività orientate a promuovere la tutela della salute mentale e del
benessere psicologico e a contrastare gli effetti di esclusione sociale che i disturbi
psichici e altre patologie o problematiche possono causare”;
DATO ATTO che, come previsto dall’allegato parte integrante alla citata DGR n.
X/5927/2016, la Direzione Generale Welfare ha provveduto all’acquisizione di due
nominativi (un titolare ed un supplente) per ciascun soggetto facente parte
dell’Osservatorio Integrato del SSL;
PRESO ATTO dei nominativi pervenuti alla Direzione Generale Welfare, gli ultimi
ricevuti entro la prima quindicina del mese di febbraio, che sono indicati
nell’allegato parte integrante al presente provvedimento;
DATO ATTO che, come previsto dalla DGR n. X/5927/2016:
•

la partecipazione all’Osservatorio Integrato del SSL è a titolo gratuito e non
dà diritto a rimborsi delle spese;

•

è prevista la possibilità di nuovi accessi all’Osservatorio Integrato, previa
richiesta formale alla Direzione Generale Welfare, nell’ambito delle
professioni e realtà individuate dall’art. 5, comma 14, l.r. n. 33/2009;
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RITENUTO, per le motivazioni in premessa, di individuare quali componenti
dell’Osservatorio integrato del SSL, secondo la composizione definita nella DGR n.
X/5927/2016, i nominativi elencati nell’allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO altresì:
•

di rinviare a successivo provvedimento la costituzione , ai sensi dell’art. 53 ter
l.r. n. 33/2009, del Tavolo per la salute mentale quale uno dei tavoli tematici
permanenti dell’Osservatorio Integrato, composto dai soggetti istituzionali,
operatori e rappresentanti delle associazioni di familiari e utenti e del terzo
settore, società scientifiche, enti di ricerca e università e i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative previste
nell’Osservatorio Integrato che operino nella specifica area della salute
mentale;

•

di stabilire pertanto che la competente struttura della Direzione Generale
Welfare "Salute mentale e penitenziaria e interventi socio sanitari", a seguito
dell’adozione del presente provvedimento, formalizzerà con successivo
decreto il Tavolo per la salute mentale costituito dai nominativi dei
componenti dell’Osservatorio Integrato o loro delegati che, in ragione delle
specifiche professionalità e competenze in tema di salute mentale e della
rappresentatività all’interno della categoria di appartenenza, si renderanno
disponibili a far parte del predetto Tavolo tematico;

•

di prevedere altresì la possibilità di far partecipare a singole sedute del
Tavolo per la Salute mentale anche altri professionisti, non facenti parte
dell’Osservatorio Integrato, qualora si rendesse necessario in relazione alla
specificità delle tematiche trattate;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento nei termini di
cui alla L. 241/90;
VISTA la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
DECRETA
1. di individuare quali componenti dell’Osservatorio Integrato del Servizio
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Sociosanitario Lombardo, secondo la composizione definita nella DGR n.
X/5927/2016, i nominativi elencati nell’allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 53 ter l.r. n.
33/2009, verrà costituito il Tavolo per la salute mentale quale uno dei tavoli
tematici permanenti dell’Osservatorio Integrato, composto dai soggetti
istituzionali, operatori e rappresentanti delle associazioni di familiari e utenti e
del terzo settore, società scientifiche, enti di ricerca e università e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
previste nell’Osservatorio Integrato che operino nella specifica area della
salute mentale;
3. di stabilire che la competente struttura della Direzione Generale Welfare
"Salute mentale e penitenziaria e interventi socio sanitari", a seguito
dell’adozione del presente provvedimento, formalizzerà con successivo
decreto il Tavolo per la salute mentale costituito dai nominativi dei
componenti dell’Osservatorio Integrato o loro delegati che, in ragione delle
specifiche professionalità e competenze in tema di salute mentale e della
rappresentatività all’interno della categoria di appartenenza, si renderanno
disponibili a far parte del predetto Tavolo tematico;
4. di prevedere la possibilità di far partecipare a singole sedute del Tavolo per
la salute mentale anche altri professionisti non facenti parte
dell’Osservatorio Integrato, qualora si rendesse necessario in relazione alla
specificità delle tematiche trattate;
5. di dare atto che , come previsto dalla DGR n. X/5927/2016:
◦ la partecipazione all’Osservatorio Integrato è a titolo gratuito e non dà
diritto a rimborsi delle spese;
◦ è prevista la possibilità di nuovi accessi all’Osservatorio Integrato, previa
richiesta formale alla Direzione Generale Welfare, nell’ambito delle
professioni e realtà individuate dall’art. 5, comma 14, l.r. n. 33/2009.
IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI DAVERIO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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