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Vista la Deliberazione  n. 161 del 07/07/2005 di approvazione del Regolamento Organizzativo Aziendale e
successive modificazioni;
 
Dato atto che dal 01/10/2005 si è costituito il Dipartimento di Salute Mentale;
 
Preso atto che con Deliberazione n. 218 del 06/11/08 ad oggetto: ”Provvedimenti in merito al Regolamento
Organizzativo Aziendale” è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del DSM – DP a decorrere dall’
1/01/2009;
 
Vista la Deliberazione  n. 155 del 15/05/2015 di nomina della Dott.ssa Ivonne Donegani a Direttore f.f. del
Dipartimento di Salute Mentale -DP;
 
Vista la Deliberazione n. 50 del 21/03/2012 di  nomina del Dott. Giorgio Trotta a Direttore dell’UOC
Amministrativa;
Richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 162 del 08/09/2006, n.
278 del 29/12/2006 e n. 279 del 25/09/2012,  in materia di competenze nell’adozione di atti;
 
 
 
 
Premesso che
negli ambiti di azione del sistema di comunità per la salute mentale il  Piano Attuativo Salute mentale
2009-2011 (DGR n. 313 del 23 marzo 2009) prevede la possibilità di costruire nuovi percorsi per rispondere
ai bisogni socio sanitari, valorizzando  ed incentivando  l’azione delle formazioni sociali con cui
condividere   gli obiettivi della programmazione;
 
 

IL DIRETTORE

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL DI BOLOGNA DSM-DP E L’
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OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Dipartimento Salute Mentale - DP



le persone con esperienza della sofferenza mentale possono essere gli attori e i co-protagonisti della
programmazione e della valutazione delle risposte che le istituzioni pubbliche organizzano per le buone
pratiche della salute mentale;
 
nei contesti comunitari, nella vita di relazioni, nello svolgimento di attività sportive, culturali e di inclusione
sociale sia in attività  più strettamente gestite dai servizi di salute mentale,  figure come il “supporto tra pari” 
possono essere complementari nei processi di aiuto alla ripresa;
 
 
in letteratura Il “supporto tra pari” può essere definito come il supporto emotivo e pratico mutualmente
offerto da utenti dei servizi di salute mentale ad altri soggetti che condividono un disturbo psichico o
mentale, al fine di ottenere un cambiamento e di una crescita personale e sociale. Si tratta di un sistema di
aiuto reciproco che consiste ‘nel dare e ricevere aiuto sulla base di principi di rispetto, responsabilità
condivisa’ e, soprattutto, ‘su un accordo raggiunto tra pari su che cosa è di aiuto in un determinato contesto
( );Mead, Hilton, and Curtis, 2001
 
 
nel panorama nazionale l’esperienza dell’utilizzo di  “pari” nei servizi che si occupano di salute mentale,
sembra garantire una generale  soddisfazione della popolazione assistita e delle famiglie coinvolte,
confermando un miglioramento dell’efficacia rispetto ai servizi tradizionali;
 
 
Rilevato che da alcuni anni il DSM-DP ha avviato  esperienze dell’ auto mutuo aiuto e del “fare insieme”,
proseguite con il percorso formativo Utenti e Familiari Esperti (UFE) del 2012 al fine  di formare i
partecipanti alle pratiche del “fare insieme” e quindi del supporto tra “pari”;
 
 
Specificato che gli Esperti nel Supporto tra Pari (ESP) sono persone in cura ai Centri di Salute Mentale
(CSM) del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP) o familiari o cittadini che
hanno una loro esperienza di vita con la malattia mentale  che attraverso lo scambio di esperienze, il
sostegno e  la collaborazione pratica possono contribuire attivamente:
 

nello svolgimento di attività terapeutiche e riabilitative
nell’attuazione di azioni volte all’integrazione sociale
nella programmazione e verifica delle attività dei CSM
per  una migliore comprensione della malattia mentale nella comunità di riferimento

 
 
Preso atto che
 



1.  

2.  

Per quanto sopra espresso e dato per richiamato
 

di approvare la   convenzione  con l’Associazione “Il Ventaglio di ORAV”  per la realizzazione del 
progetto  “Gli esperti nel supporto tra pari – ESP”;

Determina

l’Associazione di promozione sociale “Il Ventaglio di ORAV” in condivisione con  il DSM-DP e con la
collaborazione di alcune associazioni partner – “ Associazione Spazio ed Amicizia” – Associazione

 - che da qualche anno collaborano attivamente“L’albero - Insieme si può” – Associazione “Cercare Oltre”
con il Dipartimento appena citato nello svolgimento di azioni e percorsi relativi alla promozione della salute
mentale – ha presentato il progetto “Gli esperti nel supporto tra pari - ESP”;
 
 
la Dott.ssa Flavia Russillo Responsabile della UOSD CSM San Lazzaro di Savena è stata individuata come
Responsabile per il DSM-DP del progetto in argomento;
 
 
Visto   il Progetto  “Gli esperti nel supporto tra pari - ESP” - Nota Prot. 0012299 del 4/02/2016 (allegata) -
 che prevede costi complessivi pari a € 35.000,00;
 
 
Dato atto che l’onere di spesa previsto per il presente atto  è pari a € 35.000,00 somma prevista nella
programmazione del budget DSM-DP – anno 2016;
 
Ritenuto opportuno per quanto sopra espresso di stipulare la  convenzione  con l’Associazione “Il Ventaglio
di ORAV” per la realizzazione del Progetto “Gli esperti nel supporto tra pari – ESP”;
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore dell’UOC  Amministrativa;
 

 



Ivonne Donegani

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Elisabetta Iacovone

2.  

3.  

4.  

5.  

di dare atto che la stessa ha validità per tutto l’anno 2016, rinnovabile per un anno,    e che le
condizioni giuridiche ed economiche regolanti i rapporti tra il DSM-DP e l’ Associazione   “Il Ventaglio
di ORAV”sono riportate nel   testo   della  convenzione allegata e parte integrante  e sostanziale del
presente atto;
di dare atto che l’onere di spesa complessivo previsto per il presente atto è pari a  € 35.000,00,
 somma prevista nella programmazione del budget DSM-DP – anno 2016;
di imputare la spesa complessiva sul CDC 71010133 ‘Attività di Sussidiarietà’ -  Conto Economico 
41117600  FP 411176000 Contributi associativi,    Bilancio economico preventivo anno 2016;
di individuare quale Responsabile del procedimento relativamente alla stesura ed esecuzione del
presente provvedimento la Dott.ssa Elisabetta Iacovone – collaboratore amministrativo DSM-DP e ai
sensi e per gli effetti della L. 241/1990 la Dott.ssa Flavia Russillo  (dirigente medico di psichiatria) in
qualità di responsabile del Progetto “Gli esperti nel supporto tra pari – ESP”
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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Flavia Russillo
UO CSM San Lazzaro (SSD) 
0516224260 
flavia.russillo@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Flavia Russillo

Flavia Russillo 
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CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL DI BOLOGNA DSM-DP E  L’ ASSOCIAZIONE “IL 
VENTAGLIO DI ORAV” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETT O “GLI ESPERTI  NEL 
SUPPORTO TRA PARI - ESP ” 
 
 
 
 
 
Premesso che 
 
 
negli ambiti di azione del sistema di comunità per la salute mentale il  Piano Attuativo Salute 
mentale 2009-2011 (DGR n. 313 del 23 marzo 2009) prevede la possibilità di costruire nuovi 
percorsi per rispondere ai bisogni socio sanitari degli utenti del DSM-DP , valorizzando  ed 
incentivando  l’azione delle formazioni sociali con cui condividere   gli obiettivi della 
programmazione; 
 
 
le persone con esperienza della sofferenza mentale possono essere gli attori e i co-protagonisti 
della programmazione e della valutazione delle risposte che le istituzioni pubbliche organizzano 
per le buone pratiche della salute mentale; 
 
nei contesti comunitari, nella vita di relazioni, nello svolgimento di attività sportive, culturali e di 
inclusione sociale sia in attività  più strettamente gestite dai servizi di salute mentale,  figure come 
il “supporto tra pari”  possono essere complementari nei processi di aiuto alla ripresa; 
 
 
in letteratura Il “supporto tra pari” può essere definito come il supporto emotivo e pratico 
mutualmente offerto da utenti dei servizi di salute mentale ad altri soggetti che condividono un 
disturbo psichico o mentale, al fine di ottenere un cambiamento e di una crescita personale e 
sociale. Si tratta di un sistema di aiuto reciproco che consiste ‘nel dare e ricevere aiuto sulla base 
di principi di rispetto, responsabilità condivisa’ e, soprattutto, ‘su un accordo raggiunto tra pari su 
che cosa è di aiuto in un determinato contesto (Mead, Hilton, and Curtis, 2001);  
 
 
nel panorama nazionale l’esperienza dell’utilizzo di  “pari” nei servizi che si occupano di salute 
mentale, sembra garantire una generale  soddisfazione della popolazione assistita e delle famiglie 
coinvolte, confermando un miglioramento dell’efficacia rispetto ai servizi tradizionali;  
 
 
da alcuni anni il DSM-DP ha avviato  esperienze di auto mutuo aiuto e del “fare insieme”, 
proseguite con il percorso formativo Utenti e Familiari Esperti (UFE) del 2012 al fine  di formare i 
partecipanti alle pratiche del “fare insieme” e quindi del supporto tra “pari”; 
 
 
nello specifico gli Esperti nel Supporto tra Pari (ESP) sono persone in cura ai Centri di Salute 
Mentale (CSM) del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP) o familiari 
o cittadini che hanno una loro esperienza di vita con la malattia mentale  che attraverso lo scambio 
di esperienze, il sostegno e  la collaborazione pratica possono contribuire attivamente: 
  
- nello svolgimento di attività terapeutiche e riabilitative 
- nell’attuazione di azioni volte all’integrazione sociale 
- nella programmazione e verifica delle attività dei CSM 
- per  una migliore comprensione della malattia mentale nella comunità di riferimento 
 
 
l’Associazione di promozione sociale “Il Ventaglio di ORAV” in condivisione con  il DSM-DP e con 
la collaborazione di alcune associazioni partner – “Associazione Spazio ed Amicizia” – 
Associazione “L’albero - Insieme si può” – Associazione “Cercare Oltre” - che da qualche anno 
collaborano attivamente con il Dipartimento appena citato nello svolgimento di azioni e percorsi 



relativi alla promozione della salute mentale – ha presentato il progetto “Gli esperti nel supporto tra 
pari - ESP”, allegato alla Determinazione che approva il presente accordo (Nota Prot. 0012299 del 
4/02/2016) 
 
 
la Dott.ssa Flavia Russillo Responsabile della UOSD CSM San Lazzaro di Savena è stata 
individuata come Responsabile per il DSM-DP del progetto in argomento; 

 
 
 

tutto ciò premesso 
 

 
TRA 

 
 
L’ Azienda  USL di Bologna, con sede legale in Bologna  (BO), Via Castiglione , 29  __CF/PI 
02406911202 __,  rappresentata da  Ivonne Donegani , nella sua qualità di Direttore f.f. del 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP), con sede in viale C. Pepoli, 
5 - 40123 Bologna,  che agisce in applicazione delle deleghe conferite con Deliberazione n. 279 
del 25/09/2012 
 

E 
 

 
L’Associazione “Il Ventaglio di ORAV”, con sede in via della Fratta, 11 – 40136 Bologna, __ 
C.F. 91282150373 __, legalmente rappresentata dal Presidente  Andrea Villa 
 

 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
 

Art. 1  OGGETTO - Oggetto del presente accordo è l’attuazione del progetto  ‘Gli esperti nel 
supporto tra pari – ESP’ promosso dal  DSM-DP di Bologna e le Associazioni: Il Ventaglio di ORAV 
(capofila), Progetto Spazio e Amicizia (partner), L’Albero- insieme si può (partner), Cercare Oltre 
(partner), valorizzando il sapere esperienziale di utenti e familiari, incentivandone l’ulteriore 
formazione e canalizzando la volontà di partecipazione e di impegno in percorsi  co-progettati e 
condivisi con gli operatori dei servizi. 
 
 
Art. 2 OBIETTIVI - Obiettivo principale del progetto è applicare il modello del “supporto tra pari” nei 
servizi del DSM-DP (area Psichiatria adulti) avviando  attività con gli ESP già individuati, 
diffondendo sul territorio di competenza del DSM-DP l’informazione sulla funzione degli ESP 
attraverso incontri seminariali e reclutando  nuovi ESP mediante l'avvio di nuovi eventi formativi e  
attraverso attività di affiancamento. 
 
 
Art. 3 IMPEGNI  - Le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività progettuali 
attraverso la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività/azioni  mediante 
incontri periodici tra gli operatori dei servizi di salute mentale (CSM), l’associazione capofila e i 
referenti delle associazioni partner – “Associazione Spazio ed Amicizia” – Associazione “L’albero - 
Insieme si può” – “Associazione Cercare Oltre”.  
I rapporti tra l’Associazione capofila “Il Ventaglio di ORAV” e le associazioni partner – 
Associazione “Spazio ed Amicizia” – Associazione “L’albero - Insieme si può” – Associazione 
“Cercare Oltre” - sono regolati dal Protocollo siglato dalle parti in data 2/03/2016;. 
 
 



Art. 4 CORRISPETTIVI -  Per lo svolgimento del progetto ‘Gli esperti nel supporto tra pari – ESP’ 
l’Azienda USL DSM-DP  erogherà all’Associazione “Il Ventaglio di ORAV” il finanziamento 
complessivo pari a € 35.000,00 con le seguenti modalità:  

- Prima tranche -  50%  - dell’importo complessivo alla sottoscrizione del presente accordo e 
dietro comunicazione di avvio attività con contestuale richiesta di erogazione della somma 
spettante; 

- Seconda tranche -  40 %  - dell’importo complessivo  a stato di avanzamento del progetto 
e dietro 1) richiesta di erogazione della somma spettante 2) presentazione della relazione  
delle attività svolte 3) rendiconto economico corredato dai giustificativi delle spese 
complessivamente sostenute; 

- Saldo - 10%  - a conclusione della attività e dietro 1) richiesta di erogazione della somma 
spettante 2) presentazione della relazione conclusiva delle attività svolte 3) rendiconto 
finale corredato dai giustificativi delle spese complessivamente sostenute.  
 
Il finanziamento sarà comunque erogato in base al totale delle spese sostenute e 
documentate e non potrà essere superiore al totale del contributo concesso. 

 
 
Le note di richiesta per l’erogazione delle somme    
 
vanno intestate  a:   Direzione Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche – viale C. 
Pepoli, 5 -  Bologna 40123  
 
 
dovranno  riportare:  l’indicazione esatta dei dati fiscali (codice fiscale, indirizzo sede legale, ecc.) 
e degli estremi bancari per l’accredito delle somme 
 
essere inviate  a:  
 
direzionedsmdp@ausl.bologna.it 
 
 Dott.ssa Flavia Russillo     flavia.russillo@ausl.bologna.it 
 
 
 
Tutti i documenti  (Comunicazione di avvio attività, Richieste di erogazione delle somme spettanti – 
Relazione tecnica sulle attività svolte – Rendiconto economico delle spese sostenute) dovranno 
essere presentati su carta intestata dell’associazione, datati e firmati dal Presidente 
dell’associazione  
 
 
 
Si specifica che la relazione delle attività svolte e l’ammissibilità e pertinenza  delle spese 
sostenute, a stato di avanzamento e a conclusione del progetto,  dovranno essere attestate dal 
Responsabile scientifico del progetto (Referente per il DSM-DP) – Dott.ssa Flavia Russillo 
 
 
 
 
Art. 4 DURATA La presente convenzione  ha validità per tutto l’anno 2016 ed è rinnovabile per un  
anno. 
 
 
 
Art. 5 CONTROVERSIE Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia 
relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente atto. 
 
 


