Comitato Utenti Familiari Salute Mentale di Piacenza
Il Comitato Utenti Familiari Salute Mentale di Piacenza si è costituito il 16 aprile 2010 in attuazione della deliberazione
del Direttore Generale dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza n.163/2010. Ha eletto il presidente (Enrica
Devoti) e si è dotato di un proprio regolamento approvato dall’assemblea.
Gli obiettivi generali della politica di salute mentale sono:
- la PROMOZIONE del benessere psichico e sociale dei cittadini e dei residenti nel nostro territorio;
- la TUTELA del diritto alla salute, dei diritti di cittadinanza delle persone affette da malattia mentale e da
dipendenze patologiche, di ogni tipo e gravità, in ogni età della vita.
Tale politica sanitaria riconosce a proprio fondamento, tra gli altri, il valore della PARTECIPAZIONE intesa come:
- sensibilizzazione della collettività ai problemi di chi è affetto da condizioni disabilitanti ed alle soluzioni adottate
per farvi fronte;
- restituzione di un potere negoziale a chi tradizionalmente ne è stato spogliato,l’impegno a fare di questa
negoziazione una pratica capillare e costante qualificante su più fronti, dalla partecipazione del cittadino
ammalato e/o dei suoi familiari alla formulazione del proprio piano di cura ed alla condivisione dei programmi
locali e regionali della salute mentale.
Tale partecipazione si concretizza corresponsabilizzando i destinatari degli interventi, utenti e familiari, anche riuniti
in associazioni e strutturando a livello locale organismi partecipativi/consultivi presso l’Azienda Sanitaria e il
Dipartimento di salute Mentale- Dipendenze Patologiche:
- il Comitato Utenti e Familiari – Salute Mentale
- il Comitato Consultivo Misto Aziendale.
Il Comitato ha compiti di rappresentanza, consultivi, propositivi, di valutazione e verifica.
In particolare svolge i seguenti compiti:
1 - Esprimere valutazioni e proposte alla Direzione del Dipartimento di salute mentale e Dipendenze Patologiche in
ordine a :
- attuazione locale del Piano Attuativo Salute Mentale 2009-2011 (delibera regionale 313/2009);
- attuazione del Piano Annuale delle Azioni del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSMDP) ed in particolare i progetti di miglioramento e innovazione delle tre Aree del Dipartimento ( Neuropsichiatria
infanzia, adolescenza / psichiatria adulti / Sert.T);
- programmazione e attivazione dei Progetti distrettuali di integrazione socio-sanitaria in raccordo con le Unità
Operative del DSM-DP e previsti nei piani attuativi di zona.
2 - Correlarsi con le attività e di comunicazione e relazione con l’utenza previste dal Piano di Comunicazione del
DSM-DP, in particolare il raccordo con l’U.R.P. Aziendale (segnalazioni, reclami) e con le iniziative dell’Unità
Operativa Comunicazione e Marketing (rilevazione strutturata della soddisfazione dell’utenza).
3 - Svolgere funzioni di raccordo con gli organismi partecipativi aziendali (Comitato Consultivo Misto Aziendale) e
regionali ( Consulta Regionale salute mentale).
Il Comitato Utenti Famigliari è costituito da:
 Associazione Club Alcolisti in Trattamento (ACAT) di Piacenza
 Gruppi familiari AL-ANON di Piacenza
 Alcolisti Anonimi di Piacenza
 Associazione “Amici del Ceis” di Castelsangiovanni
 Associazione volontariato AEPO (Ass.Epilessia PC Onlus)
 Associazione volontariato “OLTRE L’AUTISMO” Onlus di Piacenza











Associazione volontariato Associazione Familiari Tutela malati di Mente Piacenza
Associazione volontariato Onlus “La Selce” di Fiorenzuola d’Arda
Associazione volontariato “OLTRE IL MURO” di Piacenza
Associazione promozione sociale APERTA-MENTE di Piacenza
Associazione promozione sociale “DIURNI e NOTTURNI” di Piacenza
Associazione promozione sociale “FUORI SERIE” di Piacenza
Il Direttore del DSM-DP
Dirigente Psichiatra
3 operatori (U.O.Neuropsichiatria infantile- U.O.Centro Salute Mentale -U.O Ser.T)

