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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 luglio 2003 - Deliberazione N. 2234 - Area Generale di 
Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Programma Nazionale per la realizzazione di progetti di 
prevenzione per la Salute Mentale avente per oggetto interventi in ambiente scolastico e interventi di 
promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale. Progetto 
di Prevenzione per la Salute mentale degli Adolescenti e le Comunità Scolastiche e Locali. 

 

omissis 
PREMESSO la: 

L.R. n. 32/94 legge di riordino del servizio sanitario regionale; 

D.G.R. 2255/95 - Linee di indirizzo sull’applicazione della L.R. n. 32/94, 

D.G.R. 9975/97 - Linee Guida: attività socio-sanitarie rivolte al minore scolarizzato; 

D.G.R. n. 460/99 - Linee, Guida inerenti al Progetto di Promozione e tutela della salute degli 
Adolescenti; 

CONSIDERATO: 

- quanto disposto dal Progetto Obiettivo Materno /Infantile, del Progetto Obiettivo Salute Mentale, e 
dal Piano Sanitario Regionale, la Regione Campania si impegna a promuovere, tra l’altro, specifiche 
iniziative tese all’accertamento della qualità delle prestazioni per l’età evolutiva; 

- che la V Commissione Consiliare ha approvato una proposta specifica per sollecitare la Giunta 
Regionale ad intervenire attraverso provvedimenti mirati nell’ambito delle gravi disabilità in età 91 
evolutiva: 

- che con D.G.R. n. 6467/02 la Giunta Regionale ha individuato tra gli obiettivi da perseguire 
nell’integrazione socio-sanitaria, gli interventi a favore dell’infanzia e in particolare la prevenzione e 
l’assistenza al disagio e alla disabilità in età evolutiva; 

TENUTO CONTO: 

- che il Ministero della Salute, attraverso la nota 4399/0214.1.221.9 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha trasmesso, alle Regioni il “Programma nazionale per la realizzazione di progetti di prevenzione 
per la salute mentale avente ad oggetto interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per 
la collaborazione stabile tra i medici di Base e dipartimenti di salute mentale” 

RILEVATO 

- Che tra gli obiettivi del suddetto Programma è previsto l’integrazione Socio-Sanitaria concertata e 
condivisa tra i diversi settori che si occupano di età evolutiva, ed impegnarli in tal senso a raccordare le 
rispettive programmazioni; 

- che il Servizio Materno Infantile con il Servizio Salute Mentale, sulla scorta di quanto indicato nella 
nota n.4399/4399/02/4.1.21.9 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (allegata alla presente come 
parte integrante) ha predisposto un progetto di prevenzione per la salute Mentale degli Adolescenti nelle 
Comunità scolastiche e Locali al fine di promuovere la partecipazione attiva degli Adolescenti nella 
promozione /difesa della propria salute;  

- che tale programma sarà inviato al Ministero della Salute per la valutazione e l’ammissione al 
finanziamento: 

PROPONGONO E la Giunta, in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportati: 

- di recepire ed approvare l’allegato programma di “Prevenzione per la Salute Mentale degli 
Adolescenti nelle Comunità Scolastiche e Locali” da inviare al Ministero per l’approvazione e l’ammissione 
ai finanziamenti così come nella nota n.4399/4399/0274.1.21.9 della Presidenza del Consiglio del Ministri 

- di integrare il programma a valutazione avvenuta secondo le direttive ministeriali; 

- Di rinviare a successivi provvedimenti le direttive alle AA.SS.LL. per lo svolgimento del programma. 
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- Di trasmette il presente atto ai Settori Assistenza Sanitaria, Fasce Deboli, Assistenza Sociale per 
quanto di competenza, ed al Settore Stampa Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, per la 
pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Valiante 
 


