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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 20 giugno 2003 - Deliberazione N. 2132 - Area Generale 
di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Progetto obiettivo regionale per la Tutela della Salute 
Mentale in Campania. 
 

omissis 
Premesso 
Che con D.P.G.R. della Campania n.001197 del 16 maggio 2001 veniva costituita la Commissione 

Tecnica Regionale per la Salute Mentale, alla quale veniva affidato il compito di elaborare proposte per il 
Progetto Obiettivo Regionale per la Tutela della Salute Mentale in Campania; 

che la citata Commissione Tecnica, ultimati i lavori, consegnava all’Assessore alla Sanità in data 13 
novembre 2002 il testo completo contenente le proposte avanzate per il Progetto Obiettivo Regionale; 

con D.G.R. Campania n. 7262 del 27 dicembre 2001 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida 
per l’organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Campania, 
riportate integralmente al Capitolo 1 del predetto testo; 

Ritenuto 
Che le proposte elaborate dalla Commissione sono conformi alle vigenti normative e rispondono in 

gran parte alle attuali esigenze della tutela della Salute Mentale in Campania, in particolare al Piano 
Sanitario Regionale della Campania 2002-2004, approvato con L.R. n. 10 dell’11 luglio 2002; 

Considerato 
che in sede di confronto con l’Assessore alla Sanità, sulla materia, le OOSS più rappresentative, 

alcune associazioni di famiglie, del privato sociale, del volontariato, la sezione campana della Società 
Italiana di Psichiatria e della Società di Psichiatria democratica, hanno evidenziato la necessità di 
adeguare l’elaborato della commissione alla più recente normativa e procedere quindi ad ulteriori 
approfondimenti sui capitoli relativi ai seguenti argomenti: 

1. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura; 
2. Salute Mentale in Età Evolutiva; 
3. Osservatorio Epidemiologico Regionale per la Salute Mentale; 
4. Sistema Informativo Regionale per la Salute Mentale. 
che l’Assessore alla Sanità, nello stesso incontro, nel sottolineare la necessità di procedere in tempi 

rapidi all’approvazione del Progetto Obiettivo Regionale, ha conseguentemente proposto sull’argomento 
oggetto di discussione, di espungere dal testo prodotto dalla commissione regionale e denominato 
Progetto Obiettivo Regionale per la Tutela della Salute Mentale in Campania anni 2002-2004, i capitoli: 

1. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura; 
2. Salute Mentale in Età Evolutiva; 
3. Osservatorio Epidemiologico Regionale per la Salute Mentale; 
4. Sistema Informativo Regionale per la Salute Mentale; 
e quindi di riservarsi, con successivi provvedimenti, di procedere all’emanazione di direttive regionali 

specifiche sui predetti capitoli; 
Preso atto 
della proposta dell’Assessore Regionale alla Sanità, di cui al precedente capoverso e ritenuto di dover 

procedere all’approvazione dell’allegato documento, denominato “Progetto obiettivo regionale per la 
tutela della salute mentale per gli anni 2002-2004”, che è parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo; 

Visti: 
- L. 13 maggio 1978 n. 180; 
- L.23 dicembre 1978 n. 833; 
- L.R.C. 3 gennaio 1983 n. 1; 
- D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni; 
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- D.P.R. 7 aprile 1994 Progetto obiettivo Tutela della salute mentale 1994-1996; 
- L.R.C. 3 novembre 1994 n. 32; 
- D.L.vo 19 giugno 1999 n. 229; 
- D.P.R. 10 novembre 1999 Progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000”; 
- Delibera G.R.C. n. 654 del 13 febbraio 2001; 
- D.P.G.R.C. n. 001197 del 16 maggio 2001; 
- D.P.C.M. 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza; 
- Delibera G.R.C. n. 7262 del 27 dicembre 2001: Linee guida per l’ organizzazione e il funzionamento 

dei Dipartimenti di salute mentale della Regione Campania; 
- Delibera G.R.C. n. 1082 del 15 marzo 2002: D.P. C.M 29 novembre 2001 concernente i livelli 

essenziali di assistenza: disposizioni attuative; 
- L.R.C. 11 luglio 2002 n. 10: Piano Sanitario Regionale 2002-2004; 
-Delibera G.R.C. n. 6467 del 30 dicembre 2002: Linee guida per l’ integrazione socio-sanitaria. 
Propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto 
- di approvare l’allegato documento denominato “Progetto Obiettivo Regionale per la tutela della 

salute mentale in Campania per gli anni 2002- 2004”; 
- di riservarsi, con successivi provvedimenti, proposti dall’Assessore regionale alla Sanità, 

l’emanazione di specifiche direttive regionali in ordine ai seguenti argomenti: 
1. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura; 
2. Salute Mentale ed Età evolutiva; 
3. Osservatorio Epidemiologico Regionale per la Salute Mentale; 
4. Sistema Informativo Regionale per la Salute Mentale. 
- di inviare il presente atto ai Settori Fasce Deboli, Programmazione Sanitaria, Assistenza Sanitaria e 

Assistenza Ospedaliera per quanto di rispettiva competenza. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


