RESOCONTO 2011
Dopo l’elaborazione, il CUF ha discusso e approvato la proposta del regolamento del
proprio funzionamento, che ha avuto la deliberazione dell’AUSL.
In questo anno le 4 riunioni hanno avuto come scopo la reciproca collaborazione
delle associazioni e il lavoro comune con la definizione di temi di interesse generale e
l’attivazione di 3 gruppi di lavoro ad obiettivo.
Nella prima riunione è stato discusso e approvato il piano annuale e consuntivo 2010
Nella seconda riunione è stata approfondita la conoscenza di tutte le associazioni
attraverso le loro attività.
Nella terza riunione sono stati definiti 3 sottogruppi di lavoro:
1) Visibilità del CUF
2) Assistenza ai familiari e integrazione
3) Alcolismo e rapporto coi medici di base
Nella quarta riunione sono stati discussi i lavori dei 3 sottogruppi:
1) Per dare visibilità al CUF è stato predisposto un comunicato sul sito del DSM
relativo alla istituzione,alle associazioni , al regolamento, agli eventi e alle attività.
I documenti ed i verbali del CUF sono resi disponibili presso la segreteria.
I documenti della Consulta Regionale presso la sede dell’Associazione Aperta-mente.
2) E’ stato discusso e approvato il documento Assistenza e integrazione elaborato dal
sottogruppo.
3) E’ stato discusso e approvato il documento Alcolismo e rapporto coi medici di
base.
Il CUF ha chiesto che i due documenti vengano sottoposti al Direttore del DASM
nella prossima riunione.
A novembre sono iniziati due corsi per sensibilizzare insegnanti e volontari. Promossi
da Svep e progettati dal DSM con le Associazioni Fuori Serie, La Selce, Tutela
malati di mente e Apertamente: uno rivolto agli insegnanti di scuola superiore,dal 15
novembre al 20 dicembre,il secondo aperto a tutti dal 22 novembre al 14 febbraio
2012.
L’istituzione dell’U.O.C. di Psichiatria di Collegamento ha contribuito ad aprire le
porte del DASM verso l’esterno, speriamo che migliori anche quelle verso l’interno.
Il Presidente ha inoltre partecipato alle tre riunioni della Consulta Regionale e a
quella con le Associazioni per la discussioni del PRIA e alle 3 riunioni dell’Esecutivo
del CCM.
Si programma per il 2012 una riunione formalizzata col CCM e l’istituzione di un
sottogruppo di lavoro sui dati dell’URP.

