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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 313 del 23 marzo 2009,
“Piano Attuativo Salute Mentale 2009 – 2011”, con la quale la
Giunta  Regionale  ha  disposto  l’istituzione  della  Consulta
Regionale Salute  Mentale, stabilendone  compiti, obiettivi,
composizione;

Visto  che  la  stessa  deliberazione  stabilisce  che  le
nomine delle componenti presenti in Consulta Regionale siano
così definite:

- 15 componenti, rappresentanti le Associazioni di Utenti e
Familiari, di cui: 

-  4  componenti  designati  dalle  Associazioni  maggiormente
rappresentative a livello nazionale e regionale nel campo
della  Salute  Mentale,  con  questa  suddivisione:  1
rappresentante  del  Coordinamento  Regionale  Associazione
Familiari  Sofferenti  Psichici  e  Utenti  Onlus,  1
rappresentante  UNASAM,  1  rappresentante  DIAPSIGRA,  1
rappresentante ARAP;

- 11 componenti, rappresentanti eletti a maggioranza dalle
Rappresentanze  di  Utenti  e  Familiari  –  Salute  mentale,
istituite presso i DSM-DP delle Aziende USL;

-  9  componenti,  scelti  dalla  Direzione  Generale  Sanità  e
Politiche  Sociali  della  Regione  Emilia-Romagna,
rappresentanti le Unità Operative dei Dipartimenti di Salute
Mentale  e  Dipendenze  Patologiche  delle  Aziende  USL  del
territorio regionale, scelti nelle discipline di psichiatria
adulti,  neuropsichiatria  dell’infanzia  e  adolescenza,
dipendenze patologiche, psicologia clinica e rappresentativi,
nel  modo  più  esaustivo  possibile,  delle  diverse
professionalità  operanti  nel  Dipartimento  e  nei  Servizi
Universitari – Salute mentale; 

- 9 componenti, rappresentanti gli Enti istituzionali, le
parti sociali ed il privato sociale ed imprenditoriale, con
questa suddivisione:

- 3 rappresentanti degli Enti Locali;

- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL
e UIL;

-  1  rappresentante  del  privato  imprenditoriale  operante
nell’area  salute  mentale,  di  designazione  AIOP  Regione
Emilia-Romagna;

Testo dell'atto

pagina 2 di 8



- 2 rappresentanti del privato sociale designati da Legacoop
Regione  Emilia-Romagna  e  Confcooperative  Regione  Emilia-
Romagna;

Richiamate le determinazioni:

- n. 9665 del 7 settembre 2010, “Nomina dei componenti
di rappresentanza dei servizi pubblici della salute mentale
ed attivazione dei lavori della consulta regionale salute
mentale”;

- n. 352 del 19 gennaio 2011, “Modifica alla propria
determinazione  n.  9665/2010  –  nuova  composizione  consulta
regionale salute mentale”;

- n. 675 del 23 gennaio 2014, “Rinnovo della consulta
regionale salute mentale - DGR 313/2009”;

-  n.  8804  del  14  luglio  2015,  “Modifica  della
composizione  della  Consulta  regionale  salute  mentale  (DGR
313/2009)”;

-  n.  17051  del  27/10/2017,  “Rinnovo  della  consulta
regionale salute mentale - DGR 313/2009 (DGR 313/2009)”;

Dato atto che nella citata determinazione n. 17051/2017
sono  state  recepite  le  decisioni  assunte  dalla  Consulta
regionale  salute  mentale,  integrando  la  composizione
dell’Organismo in argomento prevista dalla DGR n. 313/2009
con le seguenti componenti:

-  designati  da  associazioni  di  promozione  della
cittadinanza  attiva  delle  persone  con  disturbi  mentali,
autismo, sindrome di Down, disabilità;

-  la  dottoressa  Maria  Geltrude  D’Aloya,  in  qualità
dell’incarico di presidente ricoperto nel precedente mandato
2014-2017;

Viste  le  note  agli  atti  del  Servizio  Assistenza
Territoriale, con le quali sono state richieste, ai diversi
Enti e Associazioni coinvolti, le designazioni dei membri al
fine di rinnovare l’organismo di cui trattasi;

Dato  atto  che,  nell’incontro  del  23  marzo  2021,  la
Consulta  regionale  ha  preso  atto  delle  designazioni
pervenute,  conservate  agli  atti  del  Servizio  Assistenza
Territoriale,  e  ha  accolto  la  richiesta  dell’Associazione
italiana disordini da esposizione fetale ad alcol e/o droghe
(AIDEFAD) – sezione dell’Emilia-Romagna, di poter partecipare
agli incontri della Consulta con proprio rappresentante in
qualità di uditore, senza diritto di voto; 
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Preso  atto  che  il  nuovo  mandato  della  Consulta  ha
valenza  triennale  a  decorrere  dalla  data  di  adozione  del
presente atto; 

Visti:

- l’art. 40, comma 1, lettera m) della L.R. 43/2001, “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna”, e ss.mm.ii.;

- la delibera di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008,  relativa  agli  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007", e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni
ed integrazioni;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 270 del 29 febbraio 2016, avente ad oggetto “Attuazione
prima  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”,  che  ha  modificato  la  denominazione  della
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione
Emilia-Romagna  in  “Direzione  Generale  Cura  della  Persona,
Salute e Welfare;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella  Regione  Emilia-Romagna”  e  le  circolari  del  Capo  di
Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale
PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21
dicembre  2017,  relative  ad  indicazioni  procedurali  per
rendere  operativo  il  sistema  dei  controlli  interni
predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

-  n.  111  del  28  gennaio  2021,  avente  ad  oggetto  “Piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza. Anni 2021-2023”;

- n. 771/2021, “Rafforzamento delle capacità amministrative
dell’Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e
linee di indirizzo 2021”;

pagina 4 di 8



-n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di
Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.
43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii;

Visti:
- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo
alla  protezione  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di tali dati;

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  modificato  ed
integrato  dal  Decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101
“Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di tali dati”;

Richiamato, l'art. 10 “Comunicazione e diffusione di dati
concernenti enti pubblici o collaboratori” del Regolamento
Regionale  31  ottobre  2007,  n.  2  “Regolamento  per  le
operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali
diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della
Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione
Emilia- Romagna, dell'Agrea, dell'Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia
regionale Intercent-ER, dell'IBCN e dei Commissari delegati
alla gestione delle emergenze nel territorio regionale”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1123 del 16
luglio  2018  “Attuazione  Regolamento  (UE)  2016/679:
definizione  di  competenze  e  responsabilità  in  materia  di
protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della
deliberazione di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Viste le determinazioni dirigenziali:
- n.  20945/2020,  avente  ad  oggetto  “Nomina  dei

responsabili del  procedimento del  Servizio Assistenza
territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l.
241/1990  e  ss.mm.  e  degli  articoli  11  e  ss.  della
L.R.32/1993”;

- n. 20203/2020, avente ad oggetto “Conferimento e proroga
di  incarichi  dirigenziali  dei  dirigenti  in  comando
presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute
e Welfare”;
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Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1.  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  e  che  qui  si
intendono integralmente richiamate, di rinnovare la Consulta
Regionale Salute Mentale con i compiti e gli obiettivi di cui
alla delibera di Giunta regionale n. 313/2009 con la seguente
composizione:

Arcaleni Clotilde CUFO Modena

Ballerini Maria Grazia CUF Piacenza

Bazzocchi Gabriele CUFO Ravenna

Bentivogli Barbara ANFFAS regionale

Biavati Sonia Rete regionale Esp 

Cappa Corrado DSM-DP Piacenza

Casoli Alessia Rete regionale Esp 

Caselli Giovanni CUF Parma

Casoni Claudia CUF Reggio Emilia

Cavallucci Alex CUFO Cesena

Cherif Mohamed Rete regionale Esp 

Cornacchia Noemi ANGSA Emilia Romagna

D'Aloya Maria Geltrude già presidente della 
Consulta

Fantinelli Paola FAND Emilia Romagna

Forgia Barbara CUFO Rimini

Gaddoni Simonetta Confcooperative 
Emilia-Romagna

Gallo Gabriella DSM-DP Bologna
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Gaspari Giuliana FISH Emilia Romagna

Giuberti Virginia DSM-DP Reggio Emilia

Gotti Simona Rete regionale Esp

Grilli Tiziana Associazione Italiana 
Persone Down

Landi Nico DSM-DP Ferrara

Mandelli Maria Rete regionale Esp 

Marchi Anna CUF Imola

Marcon Luciano Rete regionale Esp 

Martignani Carla ANCI Emilia-Romagna

Mastrocola Antonella DSM-DP Romagna

Melandri Mirko Rete regionale Esp 

Milani Valeria CUFO Ferrara

Misuraca Antonella CUFO Bologna

Morgagni Enzo UNASAM

Natali Alba DSM-DP Imola

Pellegrini Pietro DSM-DP Parma

Ponzoni Giuliana AIOP Emilia-Romagna

Prando Luciano ARAP

Ruviero Giovanni URASAM

Tibaldi Giuseppe DSM-DP Modena

Tincani Marina Rete regionale Esp 

Turci Patrizia Legacoop Emilia-Romagna

Valcavi Anna CGIL Emilia-Romagna

Venturini Luciano CUFO Forlì

2.  di  integrare  la  composizione  della  Consulta  con  la
partecipazione  di  un  rappresentante  dell’Associazione
italiana disordini da esposizione fetale ad alcol e/o droghe
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(AIDEFAD)-  Sezione  Emilia-Romagna  in  qualità  di  uditore,
senza diritto di voto; 

3.  di  dare  atto  che  altre  eventuali  richieste  di
partecipazione in qualità di uditori saranno valutate nel
corso del mandato dalla Consulta; 

4. di dare atto che il nuovo mandato della Consulta regionale
ha valenza triennale a decorrere dalla data di adozione del
presente atto;

5. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto
ai  soggetti  che  hanno  effettuato  le  nomine,  nonché  ai
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di appartenenza
dei componenti della Consulta Regionale Salute Mentale;

6. di stabilire che la costituzione e la partecipazione ai
lavori della Consulta Regionale Salute Mentale non comporterà
nessun onere a carico del bilancio regionale;

7.  di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Kyriakoula Petropulacos
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