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La salute mentale nel Veneto: evoluzioni, criticità, prospettive

Presentazione
La nostra Associazione Ve.R.So/VenetoRicercaSociale ha voluto avviare un
approfondimento sulla situazione della salute mentale nella nostra Regione perché
avevamo raccolto molti segnali e denunce sull'impoverimento drammatico dei servizi e delle attività, reso ancora più preoccupante in questa stagione pandemica
nella quale è sensibilmente aumentato il disagio psichico.
Il documento che segue è stato elaborato dal gruppo di lavoro coordinato da
Gerardo Favaretto e che ha visto la partecipazione di Fabrizio Ramacciotti, Marcello
Lattanzi e una importante collaborazione di Andrea Angelozzi.
Viene presentata una analisi compiuta sulla evoluzione della situazione del
Veneto con uno specifico approfondimento sulla lettura dei dati che, pur nelle loro
contraddizioni, fanno emergere le criticità del sistema nella nostra Regione.
Lo studio non offre solo una analisi molto obiettiva e grave della situazione
ma anche, e questo è l'obiettivo fondamentale, indicazioni, proposte da sviluppare,
ma importanti per chi, forze politiche e sociali, ha interesse e volontà di riprendere
il percorso delineato dalla L.180.
Denunce, indicazioni e proposte che poggiano sulla esperienza di anni di lavoro nei servizi territoriali e che prospettano una nuova prospettiva per questi servizi secondo i principi della psichiatria di comunità.
Infatti le evoluzioni non solo in Italia ma in molti altri paesi hanno dimostrato
che lavorare in salute mentale oggi significa riconoscere i valori di una comunità
inclusiva, che promuove il protagonismo delle persone e che ne sostiene i diritti.
Questo è stato riassunto in quella cultura del “recovery” che sarà uno degli
aspetti ripetutamene presi in considerazione nel documento.
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La salute mentale come principio; la cultura
della salute mentale
La salute mentale è una dimensione ineludibile della salute dell’individuo e
coinvolge in modo significativo tutta la comunità: questo convincimento è molto
consolidato nei principi e nei governi nonché in quelle istituzioni internazionali, come l’ Organizzazione mondiale della sanità e dovrebbe essere principio ispiratore
delle politiche nazionali e regionali di tutela della salute nel nostro paese anche in
considerazione del fondamento universalistico del nostro sistema socio- sanitario
che garantisce ai cittadini il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali.
Il sistema sanitario nazionale, istituito nel 1978, pur con le sue modifiche legate
alla regionalizzazione dei sistemi socio sanitari e la definizione dei Livelli essenziali
di assistenza, non opera, correttamente nessuna distinzione nell’ambito del diritto
alla salute e comprende la salute mentale fra le dimensioni globali della salute.
La salute mentale è un tema che riguarda non solo gli individui ma anche, in
modo ugualmente importante le comunità, le organizzazioni sociali; non è casuale
infatti che questo termine oggi così consolidato si sia diffuso solo dopo che c’ è stato il superamento delle grandi istituzioni manicomiali dentro le quali, nella logica
della esclusione e della coercizione, di tutto ci si occupava ad esclusione della salute
mentale della persona e della comunità che la accoglie.
Le determinanti della salute mentale sono diverse e appartengono a contesti
differenti, ce lo evidenzia l'esperienza di anni di lavoro dei servizi territoriali e in
particolar modo di quei servizi organizzati secondo i principi della psichiatria di comunità.

L’ambito della salute mentale in verità è ampio e complesso e riguarda la popolazione generale ma soprattutto in particolare comprende oggi una dimensione che
riguarda in generale la popolazione e in particolare quella fascia di popolazione portatrice di fragilità sia legate a particolari momenti del ciclo della vita (infanzia, adolescenza, anziani) sia legata a bisogni speciali (persone con disturbi mentali, con
disabilità cognitive, con dipendenza da sostanze).
La psichiatria, disciplina controversa e soggetta a rapide e fruttuose rivoluzioni
a partire dalla sua fondazione è quella pratica che ha avocato a sé durante l’epoca
dei manicomi, la conservazione della “normalità” degli individui e del loro funzionamento sociale: nei manicomi erano accolte persona che in generale, a causa dei
loro comportamenti, non potevano essere incluse nel contesto sociale secondo il
criterio, stabilito dalla legge del 1904 della “pericolosità sé e agli altri”. Con la decadenza nel 1978 di questo principio ad oggi è sempre più evidente la conseguenza di
quello che è stato il superamento della coercizione manicomiale ovvero che la psi7

chiatria e le discipline mediche, da sole, non possono garantire la salute mentale
della popolazione. È evidente che questa dimensione, per essere preservata, non
solo necessita di professionalità diverse, adatte a condividere e supportare i traguardi delle persone che ne hanno la necessità ma anche di una cultura che abbia a
che fare con una relazione di potere profondamente mutata, non più fondata sul
controllo sociale ma, al contrario, sull’empowerment, ovvero sul protagonismo dei
portatori di bisogno e sulla loro possibilità di essere attori del loro destino non solo
per diritto riconosciutogli ma anche come valore della comunità per la comunità
stessa.
La questione del controllo sociale però non solo non è stata abolita dalla legge
833/1978 (che conteneva in sé la 180 e la chiusura della attività degli ospedali psichiatrici) ma subdolamente si insinua oggi, ancora più che qualche anno fa, fra le
aspettative esplicite ma, a volte non dette, verso la psichiatria: l’anormale va custodito e reso inoffensivo perché ancora considerato come potenzialmente pericoloso.
Senza entrare nel merito di questa scottante tematica di cosa sia e che cosa rappresenti il pericolo sociale oggi bisogna invece ribadire che sull’altro versante le evoluzioni non solo in Italia ma in molti altri paesi hanno dimostrato che lavorare in salute mentale oggi significa riconoscere i valori di una comunità inclusiva, che promuove il protagonismo delle persone e che ne sostiene i diritti. Questo è stato riassunto
in quella cultura del “recovery” che sarà uno degli aspetti ripetutamene presi in
considerazione in questo testo.
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3. Uno sguardo indietro: Il percorso Veneto
3.1. La chiusura degli ospedali psichiatrici e i primi servizi
sul territorio

Fin dai primi del ‘900 l’assistenza agli alienati nel Veneto venne esercitata prevalentemente dai Manicomi centrali di Venezia, a san Servolo, prima, poi
dal 1860, anche da S. Clemente (data nella quale cominciò la costruzione del manicomio femminile che richiese però diversi anni). Vista l’insufficienza dei posti
disponibili in questi istituti, ben presto anche gli ospedali civili (a partire da quello
di Venezia) si trovano ad accogliere persone ammalate. Gli istituti centrali veneziani, comunque sovraffollati in modo drammatico, furono nel 1901 oggetto di
una ispezione nazionale (la commissione Belmondo) che dichiarò pubblicamente
le gravi inadeguatezze della assistenza alle persone con malattie mentali ricoverate nell’Istituto di San Servolo e che ebbe grande importanza nel dare l'impulso alla
formulazione della legge istitutiva dei manicomi, la prima legge nazionale sulla
sussistenza ai malati mentali del 1904. Il Veneto veniva considerato come un territorio molto in ritardo nello sviluppo della “tecnica manicomiale” proprio a causa
della presenza degli istituti centrali veneziani che non permisero lo sviluppo di
altri ospedali, anche se a Verona esisteva una colonia per pazzi già dal 1890; nel
1896 si apri un Istituto a Vicenza mentre i manicomi di Padova e Treviso furono
inaugurati dopo la legge del 1904 . Altri Ospedali erano presenti nel territorio come per esempio Feltre e il pellagrosario fondato da C. Gris a Mogliano veneto nel
1871. Insieme ai vari manicomi esistevano e si svilupparono in Veneto in tutto il
‘900 succursali delle sedi provinciali che fecero la presenza degli “alienati” una
costante in molte città della regione.
La logica della assistenza psichiatrica, che ha visto fino agli anni 50-60 un
sostanziale incremento ei investimento sui posti letto nelle grandi istituzioni ha
avuto un prima significativa inversione di tendenza alla fine degli anni 60 quando,
con l'art. 4 del “decreto Mariotti” , fu permessa la ammissione “volontaria” dentro
gli ospedali psichiatrici. Ammissioni e dimissioni prima di tale data infatti erano
permesse, le prime, su provvedimento della procura, le seconde su decisioni vincolate del direttore dell'ospedale psichiatrico.
Un ulteriore importante cambiamento fu introdotto negli anni settanta
quando, nel 1975, la prima legge che normava l'istituzione dei centri antidroga
(CAD, come si chiamarono allora) fece un primo importante distinguo all’interno
della diversità dei problemi e dei bisogni delle persone ricoverate in ospedale psichiatrico.
10

Come infatti c'era da aspettarsi se il motivo del ricovero era legato al comportamento e alla pericolosità questo non comportava nessuna equivalenza sul
piano dei bisogni di salute e delle cure. I manicomi erano popolati da persone che
presentavano importanti disabilità cognitive (congenite o acquisite come nel caso
della pellagra a fine 800) da persone con uso di alcool e più' tardi anche di sostanze, da persone con disturbi mentali, da persone con difficoltà relazionali e sociali
particolarmente invalidanti ma anche, specie nel caso dei grandi istituiti per disabili
o delle succursali, da persone con esclusive problematiche socioeconomiche.
La logica manicomiale, quindi era una logica di risposta standardizzata e
indifferenziata che alla fine rispondeva a necessità di controllo sociale. Questo punto fu un punto fondante tutte le esperienze che dagli anni sessanta in poi vi sono
state nel nostro paese ed anche nella nostra regione (come per esempio la psichiatria di settore che faceva riferimento alla legge francese del 1960) e che portarono
poi, nel 1978 alla riforma della assistenza psichiatrica con il divieto da allora di ricoverare dentro gli ospedali psichiatrici.
Dobbiamo a Franco Basaglia, al suo gruppo e ai tanti che negli anni 70 si
impegnarono per il superamento dei manicomi la piena consapevolezza che il controllo sociale è conseguenza dell'uso del potere coercitivo, e quindi di una violenza
e che non può esserci cura in queste condizioni. Per una cura è necessario un dialogo che non può esserci senza una liberazione e una attribuzione di diritti. Dentro
questo dialogo le persone sono riconosciute e, spesso, sono molto diverse una
dall'altra nei loro bisogni.
Un riferimento a questa eterogeneità viene fatto esplicitamente dalla Legge Costituiva delle Aziende Sanitarie del 7 marzo 1980 poi ulteriormente definita
nelle aree di competenza della Legge 56 del 1994.
Nella nostra regione, in particolare fin da subito dopo la riforma, diverse
furono le esperienze di deistituzionalizzazione sostenute dalla volontà di molti operatori formatisi nella cultura di una pratica della psichiatria nel territorio contrari a
ogni forma di segregazione. Franco Basaglia , veneziano di origine , trovò in Veneto
molti sostenitori convinti che cominciarono a costruire servizi fondati sulla logica
del dialogo , della comprensione e della promozione del protagonismo delle persone.
È anche vero però che l'esperienza dei primi servizi territoriali fu segnata
da alcuni elementi che vale la pena di elencare perché rimarranno una questione
aperta in tutto lo sviluppo della assistenza psichiatrica nel territorio della nostra
regione.
La presenza di un servizio ospedaliero e il passaggio della assistenza dall'ospedale psichiatrico all'ospedale generale. Questo passaggio in realtà fu salutato da
molti come lo “sdoganamento” della psichiatria da un contesto assistenziale speci11

fico per essere assimilata ad altre attività mediche all'interno dell’ospedale generale. Se questa analisi è senz'altro corretta resta il dubbio che però in alcune realtà si
sia voluto comunque voluto puntare sulla centralità della assistenza ospedaliera, in
cui l'intervento sulla persona si limitava, seguendo un modello medicalizzato, al
binomio ricovero/dimissione, e non su quella cultura di una cura o di un “presa in
carico globale”, così come invece era stato immaginato potesse essere all'alba della
legge. Questo fu, di fatto, dimostrato dalla permanenza nei “repartini”, ovvero gli
SPDC di persone ricoverate, talvolta, per mesi o per anni o, in altri casi, dall'equivalente di forme di riammissione e di mancate dimissioni dall'ospedale psichiatrico,
pratiche presenti negli anni 80 e negli anni 90 in alcune realtà Veneto. Rimasero
aperte nella regione diverse realtà non solo degli ospedali psichiatrici ma anche di
case di salute e istituti per disabili che cominciarono attivamente ad a accogliere
perone con disturbo mentale in un regime che non differiva affatto da quello precedente manicomiali. Talune di queste esperienze sono tutt'ora attive e presenti nella
realtà della ragione e stanno alla base di quello che verrà esaminato più avanti ovvero la istituzione di offerte residenziali che replicano questi modelli e che, a
tutt'oggi sono alla base di criticità collegate alla recente DGR 1643/2018
Il rapporto con i familiari divenne immediatamente difficile, complesso e a
momenti conflittuali. Dall'essere tenuti “fuori” dalle mura del manicomio il sentire
delle famiglie divenne quello di essersi trovato “scaricato” un problema senza poterlo affrontare e senza avere l'appoggio dei servizi che, nel caso particolare significava spesso anche un carico economico, emotivo sociale che spesso non veniva
riconosciuto o, banalmente ridotto a una più o meno regolare assistenza alla somministrazione di farmaci
L'inesistenza di una organizzazione territoriale diffusa, presente in qualche
realtà della regione ma assente in altre con risposte, spesso, di tipo esclusivamente
sanitario /ambulatoriale od ospedaliero (SPDC), ma con poche risorse dal punto di
vista dei percorsi riabilitativi, si collegava poi a una scarsa consapevolezza del ruolo
che doveva essere esercitato dalle realtà territoriali dal punto di vista sociale. In
primo luogo dai comuni. Questa assenza di una “rete” comportava anche la riproposizione di forme di marginalizzazione della persona seguita dai servizi psichiatrici
percepita, spesso, come abbandonata e lasciata in modo inopportuno in balia di sé
stessa così come le famiglie percepivano si sentirsi. In pratica aspetti come le risorse
sociosanitarie e le progettualità residenziali non solo non erano presenti ma erano
anche progettabili con grandissima difficoltà
La maggioranza del personale proveniva dagli ospedali psichiatrici e non
aveva una formazione sufficiente ad affrontare il lavoro nel territorio. I profili professionali erano sostanzialmente legati al modello medico e “infermieristico”. L'arrivo di nuove risorse ovvero di infermieri formati nelle scuole, assistenti sociali, psicologi, educatori fu lento e il passaggio intergenerazionale portò a un diffondersi,
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spesso, della cultura del manicomio anche nei nuovi arrivati piuttosto che a un cambiamento nella cultura dei ruoli e della organizzazione. Ne sia dimostrazione la perseveranza del modello gerarchico medico-centrico che spesso è tutt’oggi presente
nelle strutture territoriali, e non permette la realizzazione completa delle risorse
delle diverse professionalità oltre a non essere adeguato a un lavoro a rete, coerente al modello di servizi di comunità.
L'assenza di una organizzazione omogenea e di un quadro organizzativo cui
far rifermento rispetto agli standard dei servizi.

3.2. Gli anni novanta, i Dipartimenti di psichiatria o di salute
mentale? verso il primo progetto obbiettivo
Nel 1994 viene approvato il Primo Progetto Obbiettivo Nazionale sulla Salute mentale in un’epoca nella quale ancora non si era compiuta la regionalizzazione del sistema socio sanitario che poco dopo viene aggiornato nel progetto 19982000; l'ultimo progetto nazionale esistente ad oggi . Con le modifiche al Titolo V
della Costituzione peraltro le Regioni assumevano una piena autonomia in materia
sanitaria, sostituendo la propria programmazione a quella svolta a livello nazionale
in tema di Salute Mentale.
Nei progetti obbiettivo vengono definiti alcune questioni di principio che
possiamo sostanzialmente riassumere nei seguenti obbiettivi definiti nel primo:
a)

la costruzione in tutte le U.S.L. di una rete di strutture: strutture territoriali
psichiatriche, strutture residenziali e semiresidenziali con particolare attenzione alla riabilitazione e alla gestione degli stati di crisi e strutture ospedaliere;

b)

l'aumento e la diversificazione delle competenze professionali degli operatori
del settore per metterli in grado di svolgere la maggiore complessità dei
compiti loro affidati. In particolare viene richiesta la messa a punto di una
preparazione professionale aggiornata e accurata e la diffusione di una nuova cultura: per affrontare le patologie più gravi che si concentravano in passato nei degenti degli ex ospedali psichiatrici, e che emergono ora nelle nuove forme di cronicità; per affrontare tutte le altre patologie, che sono in
grande aumento forse proprio perché la presenza di servizi ambulatoriali
aperti al territorio ha permesso di convogliare verso il settore pubblico una
domanda di intervento che prima restava inespressa e veniva vissuta negativamente nella sfera privata e riservata dei singoli e delle famiglie; per facilitare e promuovere, anche attraverso lo scambio di esperienze e l'integrazione della professionalità, pratiche cliniche e istituzionali, che prevedano il
superamento di ogni forma di repressione, di restrizione fisica e di movimento; nonché di assolutizzazione delle tecniche di intervento, favorendo sempre più la partecipazione diretta degli utenti, dei familiari e delle reti sociali
ai processi di cura e riabilitazione;
13

c)

lo sviluppo dell'organizzazione dipartimentale del lavoro, dotando la rete dei
servizi psichiatrici delle U.S.L. di una precisa responsabilità tecnica e gestionale, che garantisca il funzionamento integrato e continuativo dei servizi
stessi. Ciò è richiesto dalla pluralità di strutture psichiatriche che insistono
sullo stesso territorio, dalla varietà delle figure professionali e dalla presenza
di altri servizi non psichiatrici che hanno confini operativi che interessano la
salute mentale (medicina di base, assistenza, tossicodipendenza, consultorio, medicina scolastica, neuropsichiatria infantile, ecc.). In questo contesto
vario e complesso la continuità terapeutica può essere garantita al cittadino
solo mediante un coordinamento dipartimentale del settore;

d)

il definitivo superamento dell'ospedale psichiatrico. La progressiva delegittimazione che ha investito questo tipo d'istituzione non è stata accompagnata
da un uguale lavoro sul territorio per preparare prima, e seguire poi, le condizioni di inserimento non traumatico dei pazienti nel circuito dell'assistenza
e nei contesti familiare, sociale e lavorativo.

Relativamente alle strategie sottolinea che sarà necessario:
a)

realizzare il progetto-obiettivo, che dovrà trovare attuazione a livello regionale mediante appositi strumenti di pianificazione e di governo del settore;

b)

razionalizzare l'impiego delle risorse impegnate nel settore, con un accrescimento di produttività' da parte dei servizi integrati a rete e con la eliminazione di sprechi e diseconomie;

c)

attivare, infine, dei meccanismi di controllo partecipato sullo sviluppo del
settore nei tre anni di validità del progetto-obiettivo, attraverso la valutazione tecnico-politica degli organi istituzionali (Conferenza permanente Statoregioni, commissioni parlamentari), per determinare il grado di conseguimento degli obiettivi programmati, valutare i risultati stessi rispetto ai costi
sostenuti e procedere alla riprogrammazione del settore alla luce delle esperienze compiute, dei conseguimenti realizzati e dei nuovi bisogni emergenti.

La struttura che viene identificata in modo esplicito per la realizzazione degli
obbiettivi è il Dipartimento di Salute mentale così descritto:
Dipartimento di salute mentale (D.S.M.)

Il D.S.M. appartiene all'azienda-U.S.L. e rappresenta la forma organizzativa
che meglio risponde alle esigenze di garantire: l'unitarietà della programmazione e
della gestione delle attività in psichiatria; la pari dignità dei compiti operativi nelle
diverse sedi di intervento.
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Al D.S.M. fanno capo tutte le attività, territoriali e ospedaliere dell'assistenza
psichiatrica in modo da garantire:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

il riconoscimento in termini di rilevanza istituzionale e potenzialità operativa,
all'interno dell'U.S.L., della sua parità con le altre strutture dell'azienda sanitaria;
il coordinamento della gestione dei poli operativi nel contesto di una direzione affidata ad una delle figure mediche apicali; la programmazione dei progetti terapeutici e di risocializzazione;
l'integrazione con l'ospedale (con particolare riguardo al dipartimento di
emergenza e alla consulenza nelle strutture di degenza), la medicina di base
(con particolare riguardo al distretto socio-sanitario), il dipartimento materno
-infantile, i servizi per le tossicodipendenze, i servizi di assistenza agli anziani;
il collegamento con l'associazionismo dei familiari, degli utenti;
il rapporto con le cooperative sociali e il volontariato;
la limitazione dei ricoveri e delle situazioni di "porta girevole";
la limitazione della cronicità e delle pratiche assistenzialistiche;
la prevenzione e la gestione delle crisi;
l'incremento degli interventi di rete sociale e familiare con riduzione della
sofferenza e del disagio nel contesto di vita del paziente psichiatrico;
la disponibilità ad accogliere i tirocini professionali delle varie figure professionali e le prestazioni degli obiettori di coscienza e di volontari;
la rilevazione e la valutazione epidemiologica dell'attività svolta (sistema
informativo di servizio);
la responsabilizzazione nella gestione economico-finanziaria fino alla autonomia di budget.

Del D.S.M. fanno funzionalmente parte anche quelle strutture e quei presidi
gestiti da altri enti o aziende pubbliche (università, aziende ospedaliere) che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento.
Il D.S.M. deve avere un bacino di utenza definito; garantire tutti gli interventi,
compresa l'urgenza; avere un organico pluriprofessionale unico e adeguato ed una
direzione unica; disporre di una sede, di ambulatori, posti letto ospedalieri, strutture
semiresidenziali e residenziali.
Ogni D.S.M. per poter assicurare tutte le attività di prevenzione, cura
(compresa la risposta all'emergenza e al ricovero ospedaliero), riabilitazione e reinserimento sociale adotta uno o più moduli-tipo riferiti tendenzialmente a bacini di
utenza non superiori a 150.000 abitanti - ferma restando la potestà regionale di modificare tale indicazione di massima - dotati almeno di:
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1.

una struttura territoriale, il Centro di salute mentale (C.S.M.) sede organizzativa del dipartimento con attività ambulatoriali e domiciliari;

2.

un servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.) dotato tendenzialmente di
un posto letto ogni 10.000 abitanti;

3.

strutture per attività in regime semiresidenziale (centro diurno e/o day hospital) con la ricettività tendenziale di almeno un posto ogni 10.000 abitanti;

4.

strutture per attività in regime residenziale con la ricettività tendenziale di
almeno un posto ogni 10.000 abitanti;

5.

un organico in via tendenziale di almeno un operatore per 1.500 abitanti: in
tale rapporto sono compresi psichiatri, psicologi, infermieri professionali,
assistenti sociali, educatori, ausiliari o operatori tecnici di assistenza (O.T.A.)
e, inoltre, personale amministrativo adeguato per numero e qualifica.

Relativamente alla organizzazione:
la Regione determina l'organizzazione dei D.S.M. con riferimento alle indicazioni di cui sopra, adeguandola alla specificità delle diverse situazioni locali. Di seguito si esemplificano le prestazioni e gli interventi del D.S.M.:
A)

Il centro di salute mentale (C.S.M.).
Il C.S.M. costituisce la sede organizzativa dell'equipe degli operatori ed il
punto di coordinamento dell'attività sul territorio.
Svolge attività psichiatrica ambulatoriale e domiciliare: visite specialistiche,
consulenza e filtro per i ricoveri, programmazione terapeutica; garantisce, inoltre,
un servizio specifico di informazione e di assistenza alle famiglie dei pazienti.
È aperto almeno 12 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana e garantisce
l'assistenza sanitaria specialistica al paziente sia presso il proprio domicilio privato
che presso il domicilio sociale.
In particolare, il C.S.M. assicura:
•
l'assistenza ambulatoriale a tutti coloro che si rivolgono alle strutture
di salute mentale, con interventi medici e psicologici, assistenziali,
sociali, farmacologici, informativi, ecc.;
•
l'intervento al domicilio delle persone stesse o dei familiari;
•
i rapporti a fini terapeutici con nuclei familiari o con gruppi;
•
l'organizzazione di incontri di soggetti assistiti tra loro ed altri soggetti
nel quadro di attività terapeutiche, sociali e di educazione sociosanitaria;
•
la sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute mentale,
utilizzando gli strumenti informativi più adeguati;
•
la collaborazione con i servizi distrettuali di base, sociali e sanitari;
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•
•
•

•
•
•
•
•

l'intervento sulla crisi psichiatrica a livello territoriale predisponendo
piani di intervento per evitare il più possibile ricoveri;
la partecipazione ai programmi e alle iniziative di superamento delle
strutture residue manicomiali di competenza, nell'ambito di specifici
progetti regionali;
la ricerca programmata di inserimenti formativi, lavorativi ed occupazionali per fasce di utenza giovani ed adulte, utilizzando sia cooperative integrate, sia esperienze lavorative di formazione presso enti appositi, sia inserimenti diretti;
il filtro ai ricoveri e il controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private;
adeguate modalità di rapporto con gli specialisti psichiatri convenzionati e di collegamento e collaborazione con i medici di base;
la consulenza specialistica agli ospedali pubblici non dotati di servizio
psichiatrico di diagnosi e cura;
la promozione di programmi risocializzanti e riabilitativi anche integrati (vacanze, soggiorni, escursioni, campeggi) per gruppi omogenei
di utenti;
l'assistenza per il riconoscimento dei diritti previdenziali ed assicurativi degli utenti aventi diritto.

B) Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.).
Il S.P.D.C. provvede alla cura dei pazienti che necessitino di trattamenti medici con ricovero in ambiente ospedaliero.
Accoglie trattamenti volontari e obbligatori, provvede all'assistenza di pazienti in condizione di emergenza ed è collegato al pronto soccorso.
Il S.P.D.C. è ubicato presso ospedali generali pubblici del territorio di competenza.
Il S.P.D.C. è parte integrante del Dipartimento salute mentale, anche quando
l'ospedale in cui è ubicato sia amministrativamente autonomo dalla U.S.L. di competenza o appartenente ad altra azienda ospedaliera .
Le regioni individuano il fabbisogno complessivo dei letti negli S.P.S.C. riferendosi al parametro tendenziale di un letto ogni 10.000 abitanti.
La dislocazione degli SPDC è demandata al piano sanitario regionale o al
progetto obiettivo regionale per la tutela della salute mentale.
Va ricordata la particolare esigenza del paziente psichiatrico di disporre di
spazi e non solo di letti, di movimento possibile e non solo di contenimento necessario, per cui le regioni debbono aver cura particolare nel garantire agli S.P.D.C. spazi
adeguati.
C) Le strutture semiresidenziali (day hospital psichiatrico e centro diurno).
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Le strutture semiresidenziali sono destinate ad ospitare soggetti che necessitano durante il giorno di interventi terapeutici e di risocializzazione sulla base di
programmi di breve, medio e lungo periodo. Comprendono:
•
il Day Hospital (D.H.).
Il D.H. è una struttura semiresidenziale in cui vengono attuati programmi terapeutici e riabilitativi a breve e medio termine programmati dal C.S.M.
È aperto almeno otto ore al giorno ed è utilizzato da pazienti con psicopatologia sub
-acuta aventi necessità di intervento farmaco terapico e psicoterapeuticoriabilitativo.
Ha la funzione di evitare ricoveri a tempo pieno nonché di limitarne la durata quando questi si rendano indispensabili.
La sua configurazione strutturale dovrà perciò prevedere momenti di medicalizzazione dell'intervento e garantire la presenza di locali idonei ad accogliere pazienti
che necessitino di terapie infusive e sedative.
Il D.H. è una struttura in cui possono essere ottimizzate procedure di osservazione di
pazienti psichiatrici con finalità diagnostiche sia in senso descrittivo che in senso
psicologico-clinico.
Ciò può determinarsi attraverso un'attività psicodiagnostica e sistematiche procedure protocollate di valutazione delle risorse psichiche delle difettualità in ordine alla
messa a punto di programmi terapeutico-riabilitativi.
Il D.H. costituisce, pertanto, un prototipo di struttura intermedia le cui funzioni non
sono solamente quelle di accompagnare i pazienti nel percorso di uscita da una
situazione di scompenso e favorirne il reingresso nella società, ma di realizzare
strutturalmente e funzionalmente un'area terapeutica a cui i pazienti accedono anche direttamente, secondo i programmi del C.S.M.;
•
Il Centro diurno (C.D.).
Il C.D. è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative
(compreso l'intervento farmacologico) tese a prevenire e contenere il ricovero.
È aperto almeno otto ore al giorno.
L'utenza del C.D. è costituita da soggetti i cui bisogni derivano da incapacità o difetti
gravi nello stabilire validi rapporti interpersonali e sociali.
Il C.D. configura uno spazio in cui l'equipe operante offre strumenti e opportunità
per attivare, sperimentare ed apprendere idonee modalità di contatto interpersonale nella forma di rapporti individuali e di gruppo.
L’offerta comprende anche una gamma di programmi occupazionali volti all'apprendimento di specifiche competenze utilizzabili in senso lavorativo, per le quali
andranno individuate le risorse personali e le attitudini di ogni singolo utente e progettati per ciascuno programmi adeguati.
Il C.D. può essere utilizzato da soggetti la cui sofferenza psichica è riferibile a cause
diverse e iscrivibile in quadri psicopatologici molto differenziati. Il C.D. deve essere
situato in locali idonei ed adeguatamente attrezzati.
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D) Le strutture residenziali.
I bisogni di lungo-assistenza e la domanda di residenzialità protetta e semiprotetta sono da leggere in rapporto sia al rallentamento delle attività di superamento del residuo manicomiale che al moltiplicarsi dei bisogni assistenziali, terapeutici e riabilitativi della cosiddetta "nuova cronicità".
Si possono al riguardo identificare almeno tre diverse situazioni:
a)
i casi per i quali non sussiste di norma alcuna competenza specialistica
psichiatrica (ad esempio l'handicap adulto) e i cui programmi assistenziali e di socializzazione dovrebbero essere gestiti da servizi non psichiatrici;
b)
i casi con programmi assistenziali gestiti da servizi non psichiatrici, ma
con la consulenza garantita dal D.S.M. (ad esempio: anziani con patologia neuropsichiatrica; tossicodipendenti con problematiche psichiatriche; pazienti AIDS terminali, ecc.);
c)
i casi di esclusiva competenza psichiatrica.
Questa distinzione permette di definire bisogni e titolarità di interventi sia
per la "nuova" che per la "vecchia" cronicità. Va ribadito che le strutture e i servizi di
assistenza psichiatrica non devono nè possono farsi carico della domanda di residenzialità e di asilo riferibile alle situazioni a) e b).
Gli obbiettivi finali sono dunque:
Gli interventi da realizzare nel triennio di validità del progetto-obiettivo sono:
1.
realizzare il modello organizzativo del Dipartimento di salute mentale
su tutto il territorio nazionale;
2.
promozione di progetti specifici per il superamento del residuo manicomiale;
3.
promozione di un sistema informativo, con particolare riferimento al
monitoraggio della spesa nel settore dell'assistenza psichiatrica, finalizzato anche alla costituzione dei centri di costo;
4.
individuazione a livello nazionale di un sistema di indicatori di qualità
dell'assistenza psichiatrica;
5.
promozione di progetti di formazione e aggiornamento degli operatori
coerenti con le finalità del progetto-obiettivo.
Nel 1997 esce un provvedimento nazionale che definisce i criteri di accreditamento relativi alle strutture che erogavano assistenza pubblica.
Il secondo progetto obbiettivo del 1999 (triennio 1988-2000) non porta
effettivamente grandi innovazioni fa, però alcune specificazioni che più avanti saranno presenti in quasi tutti i documenti di programmazione sula salute mentale ovvero:

19

1.

2.

3.

4.

5.

attenzione specifica ai problemi della salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, cui è dedicato l'intero capitolo "Area organizzativa dei Servizi di
salute mentale e di riabilitazione dell'età evolutiva";
priorità da dare agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali gravi, con alto rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale:
indicazione chiara per una formalizzazione scritta degli obbiettivi e delle attività che il Dipartimento di Salute Mentale si impegna a svolgere, dell'organigramma, degli ambiti di attività per le varie figure professionali, delle linee di
sviluppo del servizio;
attenzione al ruolo dei comuni e alla integrazione socio sanitaria agli inserimenti lavorativi, in particolare attraverso lo sviluppo delle cooperative sociali,
alla necessità di, al collegamento con i distretti distretto sanitario e i medici di
base;
una implementazione del sistema informativo, della formazione e dell'aggiornamento.

3.3. Dall'accreditamento al secondo progetto obbiettivo della
regione veneto per la salute mentale, 2010
Il Primo Progetto Obbiettivo della regione del Veneto risale al 2000 e stabilisce alcuni punti fermi:
Il Dipartimento di Salute Mentale si configura nelle fondamentali funzioni
d'équipe psichiatrica che sono individuate in DGR 740/1999.
•

esiste un consiglio del Dsm cui fanno parte anche le associazioni dei familiari
dei pazienti, le quali dovranno essere rappresentate su base elettiva, se formalmente presenti nell’area del DSM medesimo, mediante un rappresentante con diritto di voto sulle tematiche di interesse socio-sanitario per ogni associazione; nonché un rappresentante delle cooperative sociali se convenzionate e/o accreditate con l'Azienda ULSS

•

Il nucleo centrale e strutturale del DSM è costituito dalla équipe psichiatrica
multidisciplinare integrata. La componente strutturale del DSM ha il compito
di operare facendo in modo che, sin dalla presa in carico del paziente, la conclusione del processo di cura sia realmente possibile, non appena siano stati
raggiunti gli obiettivi terapeutici specifici

•

Le équipe psichiatriche sono responsabili, dal punto di vista terapeutico ed
organizzativo, delle strutture assegnate, del raggiungimento degli obiettivi di
budget concordato e della efficacia dei percorsi terapeutici selezionati tra
quelli possibili; il tutto attivato (strutture, budget ed attività clinica) per rispondere al bisogno di salute mentale dell'utenza. Il responsabile dell'équipe
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gestisce lo specifico ed assegnato documento di budget, nell'ambito del DSM
(strumento organizzativo funzionale unico), e in armonia con gli obiettivi generali della direzione strategica dell'Azienda ULSS . La Regione Veneto verifica
che, nell'arco di validità del piano sanitario regionale, nel complesso delle
Aziende ULSS sia effettivamente raggiunto l'utilizzo del 5% del fondo sanitario regionale per la cura dei malati psichiatrici.
L’équipe di norma deve occuparsi, secondo la normativa disposta in DGR n°
740/1999 di una popolazione di circa 100.000 abitanti e deve essere dotata di:
a)

un CSM, con attività territoriali, anche decentrate, di ambulatorio, a domicilio, socioambientali, nonchè di Day-Hospital Territoriale e di Centro Diurno,
con iniziative educativo occupazionali, ed altresì di pronto intervento, in collegamento con la medicina di base, il servizio di continuità assistenziale ed il
S.U.E.M (vedasi punto 4.2.1);

b)

un SPDC, con funzioni di ricovero in regime di degenza ordinaria e di Day Hospital Ospedaliero, con ricettività tendenziale di un posto letto ogni 10.000
abitanti (per un massimo di sedici posti letto per 100.000 abitanti); AGG.
PO8. 27.05.04 10;

c)

almeno una CTRP attiva, anche mista, per 100.000 abitanti dotata tendenzialmente di 12 posti, elevabili sino a 20 in presenza di motivate e documentate locali necessità, da confermarsi obbligatoriamente di anno in anno;

d)

due o più Comunità Alloggio (CA), anche miste, a protezione differenziata,
con un accoglimento massimo di 6 persone; le CA avranno obbligatoriamente, all'interno del piano di zona, numero e caratteristiche rapportate all’esigenza della popolazione servita, con verifica periodica annuale. Le CA avranno una intensità socio-assistenziale elevata, ospitando pazienti nell’ambito di
programmi assistenziali personalizzati e per periodi di tempo prolungati, con
predefinite verifiche e rinnovabilità degli stessi;

e)

almeno un Appartamento (APP) per due-quattro persone, con intensità adeguata di assistenza socio-sanitaria, con presenza di ADIP.

Sono intese strutture sanitarie l'SPDC, il DHO, il CSM (con le sue funzioni di
DHT e CD), e la CTRP. Le CA e gli APP invece sono da intendersi come strutture a
gestione mista, integrata tra sanitario e sociale.
L'area delle patologie psichiatriche è individuata tra quelle che necessitano
di un intervento integrato tra le competenze sanitarie e le competenze sociali, essendo questo il modello privilegiato di risposta in grado di assicurare la continuità
tra le azioni di prevenzione, cura e riabilitazione e reinserimento sociale.
Una distinta lettura tecnica dell'integrazione socio-sanitaria, che - ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale n. 5/1996 - viene attuata dal direttore generale
attraverso il direttore dei servizi sociali che fornisce il supporto per l'elaborazione del
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piano di zona e che ne segue l'attuazione - va fatta sul piano della progettazione e
su quello dell'esecuzione.
A.

Piano della progettazione.
La progettazione consiste:
a)
nell'analisi quali-quantitativa dei bisogni della popolazione;
b)
nella individuazione di obiettivi comuni da raggiungere da parte di più
soggetti istituzionali e sociali;
c)
nella predisposizione di progetti, redatti anche autonomamente e
successivamente condivisi, secondo le competenze di ciascun soggetto, per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
d)
nella individuazione delle risorse umane ed economiche che ciascun
soggetto rende disponibili per le finalità da raggiungere avuto riguardo alle priorità emerse dall'analisi dei dati di attività (dgr 320/98);
e)
nella adozione di idonei strumenti operativi (accordi di programma,
convenzioni, protocolli di intesa, etc.) che consentano di verificare e
sostenere la sinergia delle azioni prodotte dai diversi soggetti. AGG.
PO8. 27.05.04 22.

B.

Piano della esecuzione.
La esecuzione è attuata con l'integrazione operativa dei servizi sanitari, socio
sanitari e socio-assistenziali e consiste:
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a)

nella erogazione contestuale (sulla stessa persona o su gruppi), da
parte di due o più soggetti istituzionali o sociali, di prestazioni sanitarie ed assistenziali, che si compenetrano ed integrano per rispondere
ai bisogni espressi dal soggetto o dalla comunità. Tali bisogni sono
l'oggetto dei ricordati strumenti operativi comuni, che si realizzano
pertanto sulla base di linee guida o percorsi assistenziali concordati
tra i diversi soggetti coinvolti. Esempi concreti di tale metodologia
sono i percorsi riabilitativi delle patologie psichiatriche nonché i protocolli di prevenzione primaria realizzabili nelle scuole, nei luoghi di
vita e lavoro, già mediante l'informazione sulla natura e genesi della
sofferenza mentale e sulle possibilità terapeutiche realisticamente e
scientificamente disponibili;

b)

nel collegamento tra organizzazione socio-sanitaria e comunità locali
assume un ruolo fondamentale il distretto socio-sanitario inteso quale luogo deputato ad assicurare i servizi di assistenza primaria relativi
alle attività sanitarie e socio-sanitarie nonché le prestazioni sociali di
rilievo sanitario delegate dai Comuni, a fronte di una domanda di
salute cui deve corrispondere la capacità di individuare ed organizzare risorse e risposte. In tal senso il distretto si configura come model-

lo organizzativo di aggregazione e di coordinamento delle risorse
sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Il modello generalizzabile individuato dalla Regione Veneto per garantire l'unitarietà delle fasi di
progettazione e di esecuzione, è la formulazione e l'adozione dei piani
di zona nei quali vengono a coordinarsi con gli interventi sanitari, non
solo i servizi ad alta integrazione sociosanitaria ma anche le più generali politiche sociali dei comuni. L'efficacia della integrazione si estrinseca con l'effettiva operatività dei progetti di cura ed assistenza incentrati sulla persona (ma in taluni casi anche sul gruppo primario
come ad esempio la famiglia) progetti che trovano la naturale sede di
impostazione e svolgimento nel distretto socio-sanitario.

SISTEMA INFORMATIVO DEL DSM ED INDICATORI
La Regione Veneto intende monitorare l'attività delle équipe psichiatriche
svolta su utenti non ricoverati in reparto ospedaliero (di seguito detta territoriale),
mediante la conoscenza, per Aziende ULSS ed équipe eroganti (come previste da
DGR Veneto n. 740/1999), del numero di utenti trattati, loro patologie, prestazioni
loro erogate e strutture coinvolte, nel tempo. L'attività psichiatrica rivolta ad utenti
ricoverati in reparto ospedaliero è intesa essere già documentata dalla scheda nosologica e dal DRG che genera. Il presente Progetto Obiettivo recepisce lo strumento
informativo per l'assistenza specialistica territoriale prodotto dalla Regione Veneto
(DGR 320 del 10/02/1998).
Gli scopi del sistema informativo attivato sono:
a) Per le Aziende ULSS ed équipe, concorrere alla predisposizione del documento di budget locale e monitorare i gradi di scostamento dagli obiettivi concordati ed attesi, nonché contribuire a definire i criteri per la assegnazione e valutazione
delle responsabilità ed autonomie dirigenziali;
b) Per la Regione, dotarsi di uno strumento informativo che, considerate
anche incidenza e prevalenza dei casi psichiatrici trattati, sia di sostegno a una azione di governo mirata e incisiva, monitorabile nei risultati, a verifica e valutazione
dello stato di attuazione del Progetto Obiettivo.
Ogni DSM attiva e alimenta regolarmente il sistema regionale di rilevazione
della quantità degli utenti trattati e delle prestazioni rese, sistema che diviene standard minimo per corrispondere all'obbligo informativo disposto dalla Regione. Tale
strumento informativo potrà successivamente essere integrato e/o potenziato dalle
équipe psichiatriche che possano ed intendano farlo localmente. Il flusso informativo generato coinvolge reciprocamente la Regione, le Aziende ULSS e i DSM. Nelle
singole Aziende ULSS, la rilevazione della quantità di prestazioni rese all’utenza è
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agganciabile alla rilevazione dei carichi di lavoro degli operatori (distinti per profilo
professionale). La determinazione dei carichi di lavoro è agganciabile alla determinazione delle dotazioni organiche. La verifica del raggiungimento degli obiettivi
dichiarati nella carta dei servizi sanitari e nel documento di budget è correlabile al
sistema di incentivi legato alla quota variabile della retribuzione degli operatori. La
Regione Veneto assume gli indicatori di quantità e qualità nazionali e individua ulteriori propri indicatori raccordati con gli obiettivi del presente progetto obiettivo.
AGG. PO8. 27.05.04 25 • Indicatori di attività (vedasi allegato 1) • Indicatori di qualità dell’attività e dei processi (vedasi allegato 2) • Indicatori sulla qualità percepita
(vedasi allegato 3).
Un ulteriore passaggio significativo è stato determinato dopo la LR 22 che
normava le caratteristiche strutturali ed organizzative per le unità di offerta la ulteriore specificazione della DGR 1616 del 2008 che definiva specificamente le caratteristiche nelle unità di offerta psichiatrica. Tale legge, pur con qualche integrazione
rimane ad oggi il riferimento vigente in merito di accreditamento delle strutture
per la salute mentale.
È importante ricordare come la DGR 1616/2008 cerchi di offrire un modello omogeneo per una realtà psichiatrica che si era andata molto differenziando
nelle diverse realtà locali. Nel fare questo attinge ad un lavoro di ampia condivisione fra tecnici, Regione e stakeholders.
infine nel 2010 vi l'approvazione di un nuovo progetto obbiettivo con DGR
651 che è il frutto anche esso di un percorso particolarmente partecipato che inizia
fin dal 2008 e che afferma alcuni principi di principio, valoriali e organizzativi particolarmente significativi.
Appare necessario uno spostamento del focus da una programmazione
centrata sulle strutture, che rischia di descrivere modelli standardizzati di risposta,
ad una centrata sugli utenti, intendendo con questa definizione non solo i pazienti,
ma i familiari e la comunità coinvolta, che mira a poter fornire risposte specifiche a
problemi specifici. Questa diversa attenzione riformula la necessità di adeguare le
risorse ai bisogni. Un tale mutamento di prospettiva indica le modalità con cui
attuare pienamente in fase preventiva, curativa e riabilitativa, una piena integrazione della dimensione sanitaria e sociale nella tutela della salute mentale. In una logica di questo tipo si parte dai bisogni, si definisce l’obiettivo, si analizzano le risorse
con attenzione ad evidenziare ciò che aumenta valore in riferimento all’obiettivo e
cosa lo diminuisce e, infine, si misurano i risultati.
Nel progetto si fa un riferimento ai dati forniti dal sistema informativo psichiatrico e alla necessità di utilizzare i dati di prevalenza ed incidenza per definire i
bisogni sia dal punto quantitativo che da quello qualitativo.
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Particolare attenzione va poi data alla necessità di avere riferimenti relativamente ai cosiddetti bisogni emergenti quali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

adolescenti con problematiche psichiatriche importanti;
pazienti che necessità di un supporto per crisi o pronta accoglienza;
pazienti con provvedimenti sostitutivi dell’OPG (ospedale psichiatrico giudiziario);
pazienti ex OP (ospedale psichiatrico) o pazienti anziani con storia lesiva di
patologia e scarsa rete di supporto;
disturbi del comportamento alimentare;
situazioni a alta sofferenza ma basso indice di compromissione funzionale,
che potrebbero vivere con disagio le attuali strutture ambulatoriali;
situazioni di anziani che possano interessare la psichiatria;
condizioni di doppia diagnosi.

I VALORI CONDIVISI:
1.
adeguato utilizzo delle risorse. Questo concetto riguarda più aspetti:
a.
adeguata assegnazione alla salute mentale all’interno della spesa
sanitaria complessiva;
b.
adeguata assegnazione delle risorse fra le varie linee di intervento
nell’ambito della salute mentale;
c.
utilizzo delle risorse che tenga conto delle effettive necessità di un
bacino di utenza e che venga ottimizzato attraverso una eccellenza
organizzativa, una adesione a prassi di comprovata efficacia, una
attenta valutazione di processi e risultati.
2.
servizi accessibili alle persone, ossia servizi realmente inseriti nella comunità
locale, in grado di adattarsi ad una domanda sempre più attenta ed in evoluzione;
3.
empowerment degli utenti, riconoscendo il ruolo di protagonista dell’utente
nei processi di terapia e riabilitazione che lo coinvolgono, la sua partecipazione alla definizione degli obiettivi, degli strumenti, il suo essere interlocutore
fondamentale nella organizzazione e nel funzionamento dei servizi;
4.
efficacia degli interventi, attenta valutazione dei processi e dei risultati, con
attenzione anche agli strumenti organizzativi;
5.
attenzione alle “zone grigie”, in particolare:
a.
salute mentale dell’infanzia e adolescenza;
b.
lungo assistenza;
6.
centratura dei servizi sulla persona e non sulla logica delle strutture:
a.
garantendo il coinvolgimento delle persone in tutte le fasi del percorso
diagnostico terapeutico- riabilitativo, sostenendo la loro capacità di
scelta e di decisione e acquisendo il consenso informato circa gli
obiettivi e i metodi di trattamento;
25

b.

7.
8.

assicurando una risposta, per quanto possibile, comprensiva e individualizzata ai bisogni di salute mentale della persona, anche nei casi
più complessi, con comorbilità non psichiatrica o in condizione di grave disagio psico-sociale;
c.
mantenendo la continuità della presa in carico, anche con un atteggiamento proattivo, per tutto il tempo necessario e valorizzando la
relazione operatori-utenti;
d.
favorendo l’accessibilità ai servizi, in termini di sede, orari e disponibilità degli operatori, e la tempestività di intervento;
e.
garantendo un livello adeguato di risorse per far fronte ai bisogni di
salute mentale della popolazione e una distribuzione delle risorse
equa e basata su criteri espliciti;
f.
favorendo gli interventi che hanno prove di efficacia nella pratica dei
servizi e mantenendo negli stessi l’orientamento comunitario;
g.
attivando le risorse comunitarie per l’integrazione delle persone con
disturbo mentale e lottando contro lo stigma e il pregiudizio;
h.
promuovendo la partecipazione degli utenti e dei familiari alla definizione degli obiettivi e al miglioramento dei servizi, rendendo conto
agli stessi dei risultati e valutandone la soddisfazione;
attenzione alla cultura e alle identità etniche di provenienza;
promozione delle progettualità innovative e della ricerca scientifica nella
pratica dei servizi.

Qui si ribadisce il valore della cornice organizzativa del Dsm, la sua composizione il 5 % delle risorse complessive come limite adeguato per finanziare i servizi
per la salute mentale.
Viene data attenzione agli organi costituenti il DSM, in particolare:
a.
staff di DSM con funzioni di supporto tecnico-scientificoorganizzativo;
b.
consiglio di DSM, con funzioni di indirizzo, programmazione e verifica;
c.
assemblea di DSM;
L’UOC, per poter svolgere le attività indispensabili, deve poter avvalersi della
disponibilità locale delle seguenti strutture:
1)
un Centro di Salute Mentale (CSM) con attività ambulatoriali svolte sulle 12
ore nei giorni feriali e per almeno 6 ore nei giorni prefestivi: il CSM svolge
anche attività domiciliare e socio-ambientale, e costituisce il centro operativo e organizzativo di tutta l’UOC, garantendo anche il collegamento con la
medicina di base, il servizio di continuità assistenziale ed il SUEM;
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2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

un Day-Hospital Territoriale (DHT), quale area per prestazioni diagnosticoterapeutico-riabilitative a breve-medio termine, che richiede un regime residenziale diurno;
almeno un Centro Diurno (CD) con finalità terapeutico/educativo/ riabilitative
e propedeutiche al lavoro;
un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) con funzioni di ricovero in
regime di degenza ordinaria e di Day Hospital Ospedaliero (DHO), con ricettività tendenziale di un posto letto ogni 10.000 abitanti (per un massimo di 16
posti letto per 100.000 abitanti);
almeno una Comunità Terapeutica Residenziale Protetta (CTRP), anche mista,
ogni 100.000 abitanti, dotata di massimo 14 posti. Nella tipologia della CTRP
si distinguono due moduli: - ad alta attività assistenziale; - ad attività assistenziale intermedia.
due o più Comunità Alloggio (CA), anche miste, a protezione differenziata,
con un accoglimento massimo di 10 persone; le CA avranno, numero e caratteristiche rapportate all’esigenza della popolazione servita, con verifica
periodica annuale, e avranno una intensità socio-assistenziale elevata, ospitando pazienti nell’ambito di programmi assistenziali personalizzati e per
periodi di tempo prolungati, con verifiche predefinite e rinnovabilità degli
stessi;
almeno due Gruppi Appartamento Protetti (GAP) per due-quattro persone,
con assstenza sociosanitaria di adeguata intensità;
una Comunità Alloggio di tipo estensivo: nuova unità di offerta da regolamentare.

La Comunità alloggio di tipo estensivo, normata nella DGR 1616/2008, intendeva rispondere a situazioni di lungo assistenza attraverso strutture con assistenza
24/24, in cui comunque non venisse mai meno la spinta riabilitativa, anche se meno
intensa rispetto alle CTRP.
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4. La salute mentale nel Veneto oggi
4.1. Le evoluzioni normative

Nella tabella vengono riassunti i riferimenti ai principali aspetti
normativi dal 2005 in poi della regione Veneto. Ogni riferimento contiene un link alla normativa stessa e ne traccia l'evoluzione.
Prima di prendere in esame la tabella è necessario considerare
che a livello nazionale sono stati prodotti in questi anni significativi
documenti di indirizzo, recepiti dalla Regione Veneto come
•
il documento della conferenza stato regioni sulla residenzialità
psichiatrica,
•
il piano di azione nazionale per la salute mentale (PANSM),
•
le linee di indirizzo sui percorsi diagnostico terapeutici per le
principali patologie psichiatriche con e le indicazioni generali
sulla intensità di cura recentemente recepiti dalla regione Veneto con la produzione di specifici PDTA.
tema

provvedimenti

Commissione regionale
per la salute mentale

DGR n. 173 del 16 febbraio 2021 - Costituzione della Commissione regionale per la salute mentale per il biennio
2021-2022
Decreto DG n. 106 del 15 ottobre 2019- Nomina componenti Commissione regionale per la salute mentale per il
biennio 2019-2020. DGR 1673 del 12 novembre 2018.
DGR 1166 del 6 agosto 2019 (pdf 120Kb)
DGR n. 1166 del 06 agosto 2019 - Costituzione della Commissione regionale per la salute mentale per il biennio
2019-2020. (pdf 120Kb)
Decreto DG n. 121 del 9 novembre 2016 - Nomina componenti Commissione tecnico consultiva per la salute mentale. DGR n. 1631 del 21 ottobre 2016. (pdf 120Kb)
DGR n. 1631 del 21 ottobre 2016 - Costituzione della
Commissione tecnico consultiva regionale per la salute
mentale (pdf 250Kb)
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tema

provvedimenti

Commissione regionale
per la salute mentale

DSR n. 29 del 15 aprile 2013 - Commissione Regionale per
la Salute Mentale (DGR n. 2086 del 07.12.2011). Modifica
composizione. (pdf 62Kb)
DSR n. 12 del 07 marzo 2013 - Commissione Regionale
per la Salute Mentale (DGR n. 2086 del 07/12/2011) Modifica composizione. (pdf 103Kb)
ANNO 2012
DSR n. 14 del 23 febbraio 2012 - Commissione Regionale
per la Salute Mentale (DGR n. 2086 del 07.12.2011): nomina dei componenti per il triennio 2012/2014 [pdf
335KB]
DGR n. 2086 del 7 dicembre 2011 - Commissione regionale per la Salute mentale: ricostituzione e riforma [pdf
106Kb]
DSR n. 13 del 25 febbraio 2011 – Commissione regionale
per la Salute Mentale (DGR n. 1720/2008): aggiornamento composizione [file pdf 90KB]
Decreto n.106 del 16 luglio 2009 – Commissione Regionale per la Salute mentale. Integrazione e nomina componenti [file pdf 80KB]
DGR 1720 del 24 giugno 2008 - Istituzione Commissione
Regionale per la salute mentale. Integrazione e nomina
componenti. [file pdf 220KB]

DGR n. 373 del 11 febbraio 2005 – Istituzione Commissione Regionale per la Salute Mentale [file pdf 430 kb] Allegato [file pdf 3,3 MB]

tema

provvedimenti

Residenzialità

Decreto DG n. 123 del 28 ottobre 2020 - Costituzione
Gruppo Tecnico regionale per la definizione dello standard della unità di offerta semiresidenziale “Centro Diurno” (DRG 1616/2008) e valorizzazione della relativa tariffa.
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tema

provvedimenti

Residenzialità

Decreto DG n. 97 del 16 settembre 2020 - Definizione del
percorso di attivazione della struttura sanitaria sperimentale residenziale idonea per l'applicazione della libertà
vigilata "residenziale" (art. 228 CP), ovvero per gli arresti
domiciliari in luogo di cura (art. 284 cpp). Approvazione
requisiti per l’autorizzazione all’esercizio. DGR 210 del 18
febbraio 2020

DGR n. 1437 del 01 ottobre 2019 - Approvazione posti
letto strutture residenziali extraospedaliere area salute
mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss.
DGR 1673 del 12 novembre 2018. (pdf 120Kb)
DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 - Programmazione del
sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la
salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio
2018. (pdf 250Kb)
DGR n. 2165 del 23 dicembre 2016 - Determinazione dei
limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni
psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende
Ulss (pdf 300Kb)
DGR n. 4208 del 30 dicembre 2008 - Verifica delle condizioni assistenziali presso le grandi strutture residenziali
presenti nel territorio regionale del Veneto [file pdf
110KB]

tema

provvedimenti

Pazienti autori di reato e Decreto DG n. 115 del 29 ottobre 2019 - Aggiornamento
composizione del Tavolo Tecnico Interistituzionale per la
rems
gestione del paziente sottoposto a misure di sicurezza alla
luce di alcuni avvicendamenti (pdf 130Kb)
DGR n. 1976 del 06 dicembre 2017 - Approvazione dello
schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e
la Magistratura a favore di soggetti sottoposti a giudizio
che presentano segni di sofferenza psichica o non imputabili, nell'ambito dell'applicazione della Legge 81/2014
(pdf 300Kb)
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tema

provvedimenti

Pazienti autori di reato e DGR n. 1380 del 29 agosto 2017 - Iniziative di formazione
del personale socio sanitario operante nei servizi/
rems
strutture dedicati al percorso di dismissione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, in sinergia con la Magistratura ed
il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Finanziamento alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica management delle aziende socio-sanitarie e l'incremento dei
trapianti d'organo e tessuti. (pdf 200Kb)
DGR n. 1966 del 06 dicembre 2016 - Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) della
Regione del Veneto: approvazione progetto e piano finanziario per la gestione della REMS di Nogara (VR) e determinazione delle modalità di finanziamento dell’attività
(pdf 230Kb) Allegato A e Allegato B
DGR n. 497 del 4 aprile 2014 - Struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari (OPG) ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9
art. 3-ter. Integrazione del Programma Regionale approvato con delibera di Giunta n. 2064 del 19 novembre 2013
con recepimento della proposta dell'Azienda ULSS n. 21
per la realizzazione della struttura nel Comune di Nogara
(pdf 500Kb)
DGR n. 2064 del 19 novembre 2013 - Approvazione del
Programma regionale per la realizzazione della struttura
sanitaria extraospedaliera per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della legge 17
febbraio 2012, n. 9 art 3-ter (pdf 2Mb)
DGR n. 2089 del 7 dicembre 2011 - DM della Salute
28/10/2010: Interventi di riabilitazione e reinserimento
sociale per persone dimesse dall’OPG ed in carico al servizio territoriale: approvazione delle modalità di attuazione
e di spesa [pdf 125Kb]
DGR n. 3442 del 30 dicembre 2010 - DPCM 1° aprile 2008:
sperimentazione di una struttura intermedia di accoglienza per pazienti psichiatrici autori di reato [file pdf 130KB]

DGR n. 1331 del 17 luglio 2012 - DPCM 1° aprile 2008:
approvazione del progetto di struttura intermedia per
pazienti psichiatrici autori di reato presentato dall’Azienda ULSS 21 di Legnago (VR) e determinazione del finanziamento regionale e relativo impegno di spesa [pdf 270Kb)
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tema

provvedimenti

Percorsi diagnostico
terapeutici (PDCA)

Decreto DG n. 60 del 10 giugno 2019 - Approvazione del
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per
il trattamento dei disturbi depressivi (pdf 300Kb)
Decreto DG n. 59 del 03 giugno 2019 - Approvazione del
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per
il trattamento dei disturbi schizofrenici (pdf 300Kb)
Decreto DG n. 54 del 28 maggio 2019 - Approvazione del
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per
il trattamento del disturbo bipolare (pdf 300Kb)
Decreto DG n. 53 del 28 maggio 2019 - Approvazione del
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per
il trattamento del disturbo borderline di personalità (pdf
300Kb)
DGR n. 1170 dell'8 settembre 2015 - Recepimento dell'Accordo sul documento concernente "Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale
per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi
gravi di personalità" approvato dalla Conferenza Unificata
- Rep. Atti n. 137/CU del 13 novembre 2014 (pdf 850Kb)

Recepimento normative DGR n. 1978 del 06 dicembre 2017 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
nazionali
"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502". Disposizioni applicative in ordine
all'assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali (art. 33). (pdf
260Kb)
DGR n. 1026 del 4 agosto 2015 - Recepimento dell'Accordo sul documento concernente "Gli interventi residenziali
e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi
neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" approvato
dalla Conferenza Unificata - Rep. Atti n. 138/CU del 13
novembre 2014 (pdf 260Kb)
DGR n. 2704 del 29 dicembre 2014 - Recepimento dell'Accordo sul documento concernente: "Le strutture residenziali psichiatriche": Conferenza Unificata, Rep. Atti n. 116/
CU del 17.10.2013 (pdf 1Mb)
DGR n. 1558 del 03 settembre 2013 - Recepimento del
Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale (C.U. 24
gennaio 2013) (pdf 800Kb)
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tema

provvedimenti

Tematiche sociosanitarie

DGR n. 1749 del 03 ottobre 2013 - Linee di indirizzo per la
compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in
strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di Salute
Mentale (pdf 750Kb)
DGR n. 21 del 17 gennaio 2012 – Linee Guida regionali
per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi
psichici e Modello formativo (ProP). Allegato A; Allegato B
[pdf 250KB, 1,6MB, 1MB]
DGR n 2082 del 03 agosto 2010 - Approvazione del Documento di indirizzo Regionale di cui alla DGR n. 157 del 26
gennaio 2010, allegato A, e del documento recante:
“Indicazioni per la presentazione del documento: “Piano
di Zona 2011/2015”.[file pdf 600KB]

Progetti obbiettivo, di- DGR n. 752 del 7 giugno 2011 - Schema-tipo di regolasposizioni organizzative, mento per i Dipartimenti di salute mentale (Progetto
obiettivo per la tutela della salute mentale: triennio
accreditamento
2010/2012: Dgr n. 651 del 9.3.2010) - Allegato A [pdf
50Kb+60Kb]
DGR n. 166 del 22 febbraio 2011 – Indicatori per la valutazione dei Dipartimenti di Salute Mentale; Allegato A, Allegato B [file pdf 110-190-160KB]
DGR 651 del 9 marzo 2010 [pdf 130KB] - Progetto Obiettivo Regionale per la tutela della Salute mentale - triennio
2010-2012: (L.R. n. 5/1996, DGR n. 105/CR del
14/07/2009) + allegato [pdf 392KB]
DGR n. 4044 del 11 dicembre 2007- 1° Conferenza Regionale per la Salute Mentale [pdf 142 Kb]
DGR 1616 del 17 giugno 2008 - Approvazione dei requisiti
e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della
salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione
e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie
e sociali") [file pdf 130KB] Allegato DGR 1616_08 [file pdf
440kB]; Autorizzazione all'Esercizio / Accreditamento Liste di Verifiche - Unità di offerta per la salute mentale DGR n. 1616/2008 [file zip-pdf 1,5MB]; Tempistica applicazione - (Nota: Liste di verifica e tempistica di applicazione degli standard)
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tema

provvedimenti

Progetti obbiettivo, disposizioni organizzative,
accreditamento

- Circolare prot. 103383 del 24 febbraio 2010 del Segretario Regionale Sanità "Precisazioni relative alla DGR 1616
del 17/06/2008 Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16/08/2002 n. 22 Autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali)" (pdf
710Kb)

Disturbi alimentari
(DCA)

Decreto n. 16 del 01 giugno 2021 - Approvazione del Percorso Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il trattamento
dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e del
modello di cartella clinica (Parte Diagnostica) in dotazione
ai Centri Regionali e Provinciali per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione aggiornata ai criteri diagnostici
del DSM-V
Decreto DG n. 81 del 22 luglio 2019 - Tavolo Tecnico per i
Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione. Aggiornamento componenti e denominazione. Decreto n. 94 del
01 agosto 2018 - DGR n. 569 del 09 maggio 2019 (pdf
130Kb)
DGR n. 569 del 09 maggio 2019 - Recepimento Accordo
Conferenza Stato Regioni sul documento "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi
dell'alimentazione" Rep.Atti 93/CSR
GR n. 3455 del 30 ottobre 2007 - Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): operatività e finanziamento

Gruppi di lavoro aperti

DGR n. 221 del 02 marzo 2021 - Costituzione Coordinamento regionale dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura
(SPDC) a supporto della U.O. Salute Mentale e sanità penitenziaria per il monitoraggio dell'erogazione dei LEA,
area salute mentale (DPCM 12 Gennaio 2017), biennio
2021-2022
Decreto DG n. 95 del 16 settembre 2020 - Costituzione
Gruppo Tecnico di Lavoro per l’elaborazione di protocolli
di collaborazione tra servizi per la disabilità età adulta e
non autosufficienza e i dipartimenti salute mentale che
dovranno definire le modalità per una presa in carico appropriata ai bisogni degli utenti
Decreto DG n. 107 del 06 ottobre 2020 - Costituzione
Gruppo Tecnico di Lavoro per l'elaborazione di linee di
indirizzo regionali per prevenzione ed interventi precoci
dei disturbi psichici nei Dipartimenti di Salute Mentale
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tema

provvedimenti

Gruppi di lavoro aperti

Decreto DG n. 123 del 06 novembre 2019 - Costituzione
Gruppo Tecnico di Lavoro per l’elaborazione di protocolli
di collaborazione tra servizi di neuropsichiatria infantile e
servizi per la salute mentale adulti che dovranno definire
le modalità per la transizione verso i servizi per l’età adulta e raccomandazioni per una tempestiva ed appropriata
presa in carico dei minori adolescenti con disturbi psichici
gravi all’esordio e nelle acuzie psichiatriche. (pdf 130Kb)
Decreto DG n. 122 del 06 novembre 2019 - Costituzione
Gruppo Tecnico di Lavoro per la revisione del Protocollo
operativo di collaborazione tra i Dipartimenti Salute mentale e i Dipartimenti per le Dipendenze per favorire percorsi di cura integrati per pazienti con doppia diagnosi
(DGR n. 3745 del 5 dicembre 2003) (pdf 130Kb)
Decreto DG n. 5 del 09 gennaio 2019 - Costituzione Gruppo di lavoro per la definizione del fabbisogno di posti letto
per le unità di offerta CTRP - Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette per minori/adolescenti e per la verifica
e l'adeguamento del relativo sistema tariffario (150Kb)
Decreto DG n. 4 del 09 gennaio 2019 - Costituzione Gruppo Tecnico di lavoro per la definizione di raccomandazioni
regionali per la contenzione fisica del paziente psichiatrico
(pdf 15
Decreto n. 1 del 25 luglio 2016 - Gruppo di Lavoro regionale per il monitoraggio e la verifica dei flussi informativi
dell'Assistenza Psichiatrica Territoriale (APT) (pdf 130Kb)
Decreto DG n. 16 del 2 marzo 2016 - Nomina componenti
Gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale delle Linee di Indirizzo per la
compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in
strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di Salute
Mentale. DGR n. 1749 del 3 ottobre 2013 (pdf 120Kb)

Linee di indirizzo
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Decreto DG n. 96 del 16 settembre 2020 - Approvazione
delle “Linee di indirizzo regionali per la definizione di protocolli operativi di collaborazione tra i Dipartimenti Salute
mentale e i Dipartimenti per le Dipendenze per favorire
percorsi di cura integrati per pazienti con doppia diagnosi

tema

provvedimenti

Linee di indirizzo

DGR n. 1106 del 06 agosto 2020 - Adozione delle Linee di
indirizzo regionali per la riduzione e per il progressivo
superamento della contenzione fisica del paziente nel
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.
Decreto DG n. 126 del 07 novembre 2019 - Approvazione
delle raccomandazioni regionali per la promozione del
benessere fisico del paziente con disturbo psichiatrico.
(pdf 2,4Mb)
DGR n. 847 del 31 marzo 2009 - “Linee Guida Regionali
per i Dipartimenti di Salute Mentale in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO)”- (artt. 33 e 34 L.n. 833 del
13.12.1978 e L. n. 180 del 13/5/1978); Allegato [file pdf
120KB e pdf 350KB]

Autismo

DGR n. 2177 del 29 dicembre 2017 - Centri di riferimento
per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con
disturbi dello spettro autistico. Legge 18 agosto 2015 n.
134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di
assistenza alle famiglie". (pdf 200Kb)
DGR n. 2959 del 28 dicembre 2012 - Approvazione Linee
di indirizzo regionali per i Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD) (pdf 230Kb)
DGR n. 1438 del 05 settembre 2017 - Approvazione degli
schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le
strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute
mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze. D.lgs.
30/12/1992, n. 502 e L.R. 16/8/2002, n. 22 (pdf 400Kb)

Sistema informativo

Decreto n. 127 del 2 settembre 2014 - Aggiornamento del
Disciplinare tecnico per i flussi informativi dell'Assistenza
Psichiatrica Territoriale (APT) (DGR n. 1883 del 23 giugno
2009) (pdf 200Kb)
DGR n. 130 del 16 febbraio 2016 - Approvazione schema di
convenzione tra la Regione del Veneto e Regione Campania
per l'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio del
superamento degli OPG denominato "SMOP" (pdf 500Kb)
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tema

provvedimenti

Sistema informativo

DGR n. 2344 del 29 dicembre 2011 – Indicatori di attività
per le unità di offerta nell’ambito della Salute Mentale
[pdf 335Kb]
DGR n. 1883 del 23 giugno 2009 – Approvazione del Disciplinare tecnico per il flussi informativi dell’Assistenza Psichiatrica Territoriale (APT) [file pdf 1,5MB]

Minori

Decreto DG n. 64 del 22 luglio 2020 - Approvazione delle
Linee di indirizzo regionali per la redazione di protocolli
di collaborazione tra Servizi di neuropsichiatria infantile e
Servizi per la salute mentale età adulta per una tempestiva ed appropriata presa in carico dei minori adolescenti
con disturbi psichici gravi all’esordio e nelle acuzie psichiatriche.
DGR n. 1533 del 27 settembre 2011 - Approvazione delle
Linee Guida per i Servizi Distrettuali per l’Età Evolutiva.
Allegato [pdf 40 Kb+400Kb]
DGR n. 242 del 22 febbraio 2012 – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di
applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/
adolescenti in situazione di disagio psicopatologico. Allegato A, Allegato B [pdf 190KB, 890KB, 95KB]
DGR n. 748 del 7 giugno 2011 - Aggiornamento standard e
requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della “CTRP – Comunità Terapeutica
Riabilitativa Protetta” e della “CA – Comunità Alloggio per

A livello regionale è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti:
•

la riforma delle Aziende Socio-sanitarie venete (Legge regionale n. 19 del 25
ottobre 2016), con l’istituzione dell' "Azienda Zero" e, con la definizione dei
nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS (ridotte da 20 a 9), ha radicalmente modificato lo scenario assistenziale della regione incorporando realtà con
storie e modelli socio-sanitari diversi con una significativa ricaduta anche
relativamente all’organizzazione dei servizi per la salute mentale

•

il recepimento della Legge 81 sulla chiusura degli OPG con la istituzione della
REMS di Nogara e la presa in carico da parte dei DSM dei pazienti psichiatrici
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autori di reato. Si tratta di un momento molto importante che peraltro non
vede risorse aggiuntive per i DSM per la presa in carico di questa problematica, e che di fatto vede rientrare la questione della pericolosità negli ambiti
della psichiatria.
•

la DGR 1673/2018 che definisce
- criteri standard per le dotazioni di strutture residenziali per le Aulss, indipendentemente dal fabbisogno locale,
- nuovi standard assistenziali che di fatto comportano un abbassamento delle
rette,
- la introduzione di criteri temporali per la permanenza dei pazienti nelle
strutture con aspetti di penalizzazione nel caso di permanenze sopra soglia,
- la introduzione di una nuova unità di offerta, la Residenza Socio Sanitaria
Protetta, destinata a pazienti che abbiano compiuto i 45 anni e che abbiano
avuto esperienze riabilitative senza particolari risultati.

Si tratta di una DGR che di fatto non solo sposta il focus e le risorse su risposte istituzionali e su modelli di lungoassistenza, ma ripropone di fatto modelli neomanicomiali.

4.2. I dati
La lettura dei dati dà informazioni molto importanti relativamente agli
aspetti quantitativi e di tipologia di problema delle persone assistite dai servizi, sulle
risorse strutturali (quindi i servizi disponili nelle diverse unità di offerta).
4.2.1. Quali sono i dati a disposizione
4.2.2. La qualità del dato
4.2.3. I dati di insieme
4.2.4. Le persone e i bisogni
4.2.5. Le strutture e i servizi
4.2.6. Le attività
4.2.7. Le risorse umane

4.2.8. Costi e ambiti di investimento
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4.2.1. Quali sono i dati a disposizione
1) Fino al 2017 la Regione Veneto
produceva un Report con i dati relativi
all’anno precedente, reso disponibile sul
sito WWW della Regione Veneto. Il Report elaborava i dati relativi a prestazioni
e pazienti che vengono inviati regolarmente attraverso il Flusso APT, il flusso
delle SDO per quanto riguarda i ricoveri
fornito dagli ospedali e quello relativo a
strutture e personale fornito dalle Aulss.
Questi dati erano elaborati per ogni
Aulss permettendo quindi anche una
visione comparativa delle varie realtà
locali.
L’ultimo quindi risale al 2017 con i
dati del 2016, quindi quasi 6 anni or sono.
Attualmente permane la pubblicazione del solo dato degli utenti complessivi
nella Relazione Annuale Socio Sanitaria della Regione Veneto.
2) Ci sono poi i dati pubblicati nel
Rapporto Salute Mentale annuale del
Servizio Informativo Salute Mentale
(SISM) del Ministero della Salute e scaricabile all’indirizzo messo in nota.

Questo report aggrega ed elabora per
ogni Regione i dati già indicati per il Report Regionale ed aggiunge una parte
economica fornita direttamente dalla
Regione con il Flusso L.A.
Questi dati sono:
•
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elaborati con una sfasatura temporale (attualmente disponibili
quelli del 2018),

•

organizzati ogni anno in modo diverso (le tipologie dei dati non sono le stesse ed a volte vengono presentati come valori assoluti, a volte tassi, a volte
%, etc ...),

•

indicativi di un quadro parziale, dal momento che si focalizzano su taluni
aspetti,

•

descrittivi della Regione come insieme, senza avere quindi informazioni circa le realtà spesso molto disomogenee dei diversi DSM.

•

con una importante presenza di incoerenze (errori?) in talune aree.

3) Per quanto riguarda il Veneto, i Direttori di DSM possono accedere, richiedendo le debite credenziali, ad alcuni dati del ‘DataWareHouse’ regionale relativamente alla salute mentale. Per la maggior parte sono dati grezzi che poi devono
essere elaborati.
Anche in questo caso l’accesso è parziale; ad
esempio è possibile vedere i ricoveri ma solo quelli
relativi alla propria Aulss; non è possibile avere accesso a dati quali la farmaceutica, se non con speciali autorizzazioni.
4) Vi sono poi i dati elaborati dal SER (Servizio
Epidemiologico Regionale) attraverso l’Archivio
ACG, nel Rapporto epidemiologico sulla co-morbilità
nei disturbi psichiatrici e da uso di sostanze in Veneto una modalità diversa di elaborazione dei dati sviluppata a livello sperimentale in collaborazione con
le Aulss, dedicato in particolare alla comorbidità,
attraverso un approccio che valorizza più il paziente
che la prestazione .
Anche questo sistema restituisce solo alcuni
dati a carattere epidemiologico e farmacologico, ed
anche essi in maniera sfasata temporalmente (il più
recente è il 2018) .
5) Vi sono i dati della Relazione Socio Sanitaria, relativi tuttavia solo alla prevalenza, per classi
diagnostiche, alle dimissioni da strutture pubbliche
e private e relative giornate complessive di degenza,
anch’essi riferiti al 2018.
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6) Importanti sono le elaborazioni fatte
dalla Siep (Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica). In particolare il Quaderno 7 del 2020
che mostra nel dettaglio le varie differenze nelle
realtà regionali.
Ed il Quaderno 8 del 2021 che porta una
elaborazione aggiornata della situazione nazionale, mostrando anche, senza entrare nel dettaglio, le varie differenze regionali.
Possiamo complessivamente dire che
l’informazione circa la realtà dei singoli territori
in ambito di salute mentale viene molto parzialmente restituita ai Servizi ed in nessuna maniera ai vari portatori di interesse o ai cittadini. Non
solo ma gli stessi dati relativi ai bisogni psichiatrici complessivi, e a quanto viene offerto in
termini di strutture, personale ed attività, viene
reso pubblico solo con anni di ritardo.
Questo da una parte rende difficile per i Servizi poter analizzare il proprio
territorio e le proprie modalità operative in rapporto con gli altri DSM, limitando la
capacità programmatoria; dall’altra limita la conoscenza ed il contributo che i vari
stakeholders possono dare alla analisi dei problemi ed alle proposte operative, limitando un contributo che è universalmente riconosciuto, dai documenti OMS alle
varie indicazioni Ministeriali , agli stessi documenti della Regione Veneto come essenziale.
Nonostante l’importante tentativo sperimentale del Registro ACG messo in
atto dal SER per passare da una logica di prestazioni ad una logica di pazienti, non ci
risulta venga elaborata (di sicuro non viene restituita) alcuna informazione che incroci i dati delle varie fonti informative a ricostruire non più prestazioni ma percorsi
ed a valutare esiti di modelli organizzativi e terapeutici sul modello di quanto hanno
cominciato a fare con i data base scandinavi. Manca cioè il passaggio dalla attenzione alle strutture a quella alla persona indicato ancora nel Progetto Obiettivo DRG
651/2010 che si traduce nel passaggio da una logica contabile dei luoghi ad una
logica storica e programmatoria dei percorsi clinici.
Analogamente manca il coinvolgimento di più soggetti che permetta di costruire maggiori ipotesi di utilizzo e di migliorare la qualità del dato cogliendo anomalie ed incongruenze altrimenti poco evidenti.
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4.2.2. Il problema della qualità del dato
Con qualità del dato non ci riferiamo solo
alla attendibilità nei confronti della realtà
effettiva della salute mentale nella popolazione,
dove ci sono elementi per ipotizzare una maggiore ampiezza del problema rispetto a quanto
individuato dai servizi pubblici territoriali e dalla
degenza pubblica e privata.
Ci riferiamo anche al corretto inserimento e gestione dei dati richiesti, alla elaborazione
accurata, ed alla coerenza che emerge fra le
diverse fonti.
In questo senso un primo aspetto che va
segnalato è che alcuni dati resi disponibili dalla
Regione nel Report 2017 (per l’anno 2016) di
fatto non sono totalmente coerenti con quelli
nel Report del SISM riferito al Veneto per
quell’anno. È un aspetto che sorprende anche
perché la base di dati su cui è fatta la elaborazione è la stessa, cioè il flusso APT attuato con DGR Regione Veneto 1883/2009
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Per i pochi dati presenti nella Relazione Socio Sanitaria relativa al 2018, vediamo che prevalenza, numero di dimissione e degenza media i dati sono simili (ma
non uguali) a quelli del SISM.
Più problematici i dati del SER che mostrano prevalenze molto diverse dal
SISM (e dalla stessa Relazione Socio Sanitaria del 2018).
I dati del SISM relativamente al Veneto presentano numerosi problemi. Alcuni lasciano il sospetto di una scarsa attendibilità. Altri appaiono attendibili e disegnano un quadro molto preoccupante della realtà Veneta.

4.2.3. La visione di insieme
Il quadro che offriva il Veneto nel 2018 con il % di variazione rispetto ai valori
di riferimento nazionali nella elaborazione SIEP era quello che emerge a lato.
Anche il report SISM riporta un quadro di insieme che illustra in forma graficamente diversa la situazione del Veneto rispetto a quella nazionale. Il dato in questo caso è aggiornato al 2019.

Presenta una serie di aspetti che va approfondita.
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4.2.4. I singoli aspetti
4.2.4.1. Incidenza e prevalenza secondo flusso APT
Nell’ambito della prevalenza e della incidenza non ci sono particolari osservazioni nei dati SISM, correttamente descritti dal documento SIEP. Si pone sostanzialmente in linea con la media nazionale anche se mostra oscillazioni che sarebbero da comprendere con una analisi di dettaglio dei dati. Teniamo presente che sono
i dati forniti dai sistemi informativi dei DSM e risentono della gestione che ne viene
fatta. Non entriamo nelle analisi di dettaglio delle singole diagnosi, dove peraltro
non si notano differenze significative rispetto alla media nazionale, per vari motivi:
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1) Si tratta in genere di diagnosi fatte da singoli specialisti e non da equipe,
ed utilizzando metodologie cliniche senza appoggiarsi a valutazioni testistiche e/o
interviste semistrutturate, con tutti i limiti delle valutazioni soggettive. La letteratura ha ampiamente sottolineato la scarsa correlazione fra diagnosi formulate da specialisti diversi, pur utilizzando analoghi sistemi di riferimento. In una analisi dei dati
presso un PS ho personalmente verificato la presenza di 11 diagnosi diverse (alcune
scarsamente compatibili fra di loro) in 18 accessi della stessa persona.
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2) Per paradosso laddove il terapeuta rimanga stabile, raramente la diagnosi
una diagnosi viene rivista e verificata nel tempo
È da segnalare la caduta nella incidenza nel 2018, dato preoccupante per il
possibile legame con una minore capacità di attrazione da parte dei servizi. Questo
dato appare in contrasto con quanto suggeriscono i dati della farmaceutica.
4.2.4.2. Il dato della prevalenza secondo il Flusso della farmaceutica
I dati SISM riportano la farmaceutica per Antidepressivi, Antipsicotici e Litio,
sia per quanto riguarda la distribuzione convenzionata sia per quella diretta. Ci domandiamo se questi due ambiti esauriscano la modalità di gestione delle terapie nel
Veneto.
I dati degli antidepressivi mostrano questo andamento così come elaborato
dalla SIEP:

Si tratta di un valore molto importante che corrisponde come valore assoluto di oltre 450.000 persone. L’utilizzo degli antidepressivi per varie condizioni
psicopatologiche non permette di identificare questi utenti come depressi. Di
fatto si tratta di un numero molto ampio, a testimonianza di livelli diffusi di malessere.
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Anche il dato degli antipsicotici è importante.

In valori assoluti corrisponde a 79.000 persone, e, considerato che in questo caso l’uso dovrebbe avere indicazioni più specifiche, il dato fa interrogare su
due aspetti comunque importanti che non sono stati approfonditi: la appropriatezza prescrittiva e la reale entità della sofferenza psichiatrica psicotica nel Veneto e del suo rapporto con quanto viene intercettato dai servizi.
È da notare che i due dati sono in crescita, a differenza dei dati della incidenza e della prevalenza che invece mostrano una flessione.
Se seguiamo i dati del SER relativamente all’uso del Litio nel disturbo bipolare troviamo un suo utilizzo nel 27% di casi di BD (contro Stati come UK che lo
utilizzano nel 60%)
La Clozapina sarebbe utilizzata nella Schizofrenia nel 2,8% dei casi, dato
che meriterebbe un serio approfondimento dal momento che è ritenuta dalle
varie linee guida farmaco di elezione per le schizofrenie resistenti, ben superiori
al 2,8%.
Anche questi sono dati che meriterebbero un serio approfondimento da
parte della Regione, del tutto silente al riguardo.
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4.2.4.3. Incidenza First ever
L’andamento delle situazioni first ever è sempre stata superiore a quella
nazionale mostrando la ampia richiesta ai servizi

4.2.4.4. Strutture territoriali
Sulla base dei dati SISM possiamo riassumere l’andamento delle strutture
del Veneto negli anni:
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È una rilevazione che suscita legittimi dubbi.
Non solo per le improbabili importanti variazioni negli anni. Mentre
l’attuale diminuzione è coerente con quanto si osserva nei Servizi, i valori del
2016 e 2017 pongono numerosi interrogativi. Traducendoli in valori assoluti significano il passaggio da 97 strutture nel 2015 a 292 nel 2017 per raggiungere le 199
nel 2018. Facciamo fatica ad immaginare tali oscillazioni.
A variazioni reali probabilmente vanno aggiunte variazioni in come sono
considerate le varie strutture ai fini della

Questo problema di attendibilità non trova rassicurazione vedendo una
tavola riassuntiva dove i DSM nel Veneto sono a volta 9 (numero effettivo) a volte
10 ed a volte 11... Viene da domandarsi se il problema del dato sia a livello di elaborazione SISM o a quello dell’invio da parte della Regione.
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4.2.4.5. Posti letto ospedalieri
Ulteriori riflessioni richiedono i dati sui PL Ospedalieri il cui andamento nel
2016 è spiegabile solo con un errato invio dei dati da parte della Regione. I posti
letto sono più del doppio rispetto alla media nazionale.

Questo divario però acquista un diverso senso se operiamo una analisi con
i dati SISM delle realtà pubbliche o private.
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Il dato per quanto riguarda gli SPDC appare molto più contenuto, mentre
spicca l’elevata disponibilità di posti letto in strutture private rispetto alla disponibilità nazionale. Va tenuto conto che il dato nazionale include il dato Veneto, risultando quindi nella realtà più basso se lo vogliamo riferire al “resto d’Italia”. E
questo in particolare per quanto riguarda l’ospedalità privata dove il Veneto incide per metà del totale assoluto.
Secondo i dati del SISM 2019 la situazione era infatti questa:

Peraltro questi dati sono discutibili. Se infatti verifichiamo i PL del Veneto
alla luce delle schede del PSSS di cui alla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 troviamo effettivamente 35 servizi ma il totale programmatorio è di 495 posti letto e
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non di 568. Anche aggiungendo i PL del DH, che però nella normativa Veneta andavano individuati all’interno delle dotazioni di programmazione dei posti di degenza
ordinaria e non come extra, il valore non risulta comunque 568 ma al più 534.
Non solo, ma bisogna ricordare che una parte del piano non è mai stato
attuato: basti pensare che nella ex Ulss 12 erano indicati 32 PL (in realtà sono 28) e
nella ex Ulss 14 16 PL sono in realtà 10, suggerendo che i PL reali siano decisamente
di meno anche dei 495 previsti dal piano.
Anche i posti relativi alle Case di Cura Private (che vede nel Veneto la realtà
più ampia nel panorama complessivo delle Regioni) mostrano 4 strutture (in realtà
sono 5) individuando 372 posti quando le schede ne indicano 369.
Va ricordato che le successive schede (quelle della DGR 614 del 2019 ) diminuiscono le strutture degli SPDC portando a 379 PL, diminuendo apparentemente i
posti in Casa di Cura Privata di specialità 040 a 149 ma trasformando in quelle sedi,
ed aumentando, a 150 quelli di specialità 056 per riabilitazione psichiatrica per ottenere complessivamente complessivi 399 PL superiori quindi ai 372 precedenti.
4.2.4.6. I ricoveri ospedalieri
Peraltro la forte presenza privata incide sui dati SISM, che presentano l’andamento senza distinguerli nel calcolo delle dimissioni, e che sono quindi decisamente
superiori alla media nazionale, anche se molto meno di quanto farebbe attendere la
differenza nei posti letto disponibili.
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Inoltre i posti letto sono il 137% in più rispetto a quelli nazionali (+ 70% in
SPDC e + 462% in quelli privati), le dimissioni sono il 34% in più rispetto alla media
nazionale.
Gli SPDC dimettono il 31% in più rispetto alla media nazionale, mentre le
CdC private il 195% in più.
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Purtroppo i dati SISM non permettono di scorporare le giornate di degenza
e quindi la degenza media fra SPDC e privati.
Tuttavia i dati della Relazione Socio Sanitaria 2018 ci permettono di scorporare le due componenti nel calcolo della degenza media, pur con una approssimazione legata a modesti scostamenti (non è chiaro se i dati includano solo gli
over 17 ed anche i non residenti), ottenendo una degenza media dei privati più
che doppia rispetto alla struttura pubblica.
Giornate

Degenza Media

SPDC

146226

15,1

Degenza privata

94443

33,3

È da notare che il dato SISM riporta solo le dimissioni per maggiori di anni
17, facendo della grande area dei minori ricoverati in SPDC una area di silenzio e
di assenza di dati.
4.2.4.7. Integrazione ospedale territorio
Ci sono poi i dati che segnalano la integrazione fra Ospedale e Territorio
che mostrano aspetti decisamente preoccupanti.
La riammissione sia a 7 sia a entro 30 gg in Ospedale segnalano un dato in
crescita che preoccupa per la capacità di tenuta delle situazioni problematiche
una volta dimesse. Si ritiene di solito che la riammissione a 7 giorni rappresenti un
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La differenza fra i posti letto e le dimissioni risiede nelle giornate di degenza e nella degenza media.
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problema ospedaliero legato a dimissioni affrettate o terapie non mirate mentre
quella a 30 gg rappresenti un problema di tenuta del territorio nel rispondere ai
problemi dell’utente.
In entrambe le situazioni il Veneto mostra trend in salita allineandosi e supe-
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Non si comprende peraltro con quale logica la Regione abbia posto nel
2021 come obiettivo rigido per la Aulss un tasso di riammissione SPDC dello 0%. È
lecito domandarsi se questo possa essere stato indotto dai dati delle CdC private
che per scelta anche economica hanno escluso le riammissioni a breve termine,
ma in cui questo è possibile solo scegliendo chi ricoverare e indirizzando al Servizio Pubblico ogni eventuale riammissione.
Anche il dato del % di dimessi che ha contatto con i Servizi entro 14 gg
dalla dimissione è preoccupante mostrando una scarsa integrazione fra ospedale
e territorio ed una perdita della disponibilità flessibile dei servizi territoriali. In
questo calcolo va sottolineato che il 23% dei ricoveri avviene in strutture private,
dove i pazienti alla dimissione non vengono necessariamente indirizzati ai servizi
pubblici.

Permane il basso tasso dei TSO anche se è da capire il modesto incremento
del 2019 a fronte di una costante diminuzione a livello nazionale.
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Un dato preoccupante è quello relativo agli accessi in PS dove il Veneto
aveva sempre avuto tassi inferiori a quelli nazionali che invece sono stati superati
nel 2019. Il dato del Pronto Soccorso è indice non solo dell’andamento dell’urgenza psichiatrica, ma a come questa trovi risposta per pazienti sconosciuti o pazienti noti nei servizi. Questi ultimi dati che peraltro sarebbero estremamente significativi per capire il funzionamento dei servizi di fatto non vengono forniti né a livello SISM né a livello regionale, pur essendo perfettamente calcolabili con le
rilevazioni attuali.
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Complessivamente questi dati indicano progressive difficoltà nella integrazione ospedale territorio e nella continuità della assistenza. Sarà interessante
vedere i dati del 2020 dove saranno ancora più evidenti gli effetti della separazione fra ospedale e territorio a Padova e Verona, come indicato dall’ultimo PSSR.
4.2.4.8. Residenzialità
Si tratta di dati non esenti da errori se si osserva che nel Veneto sono riportati pazienti in strutture residenziali qualificate come CSM. Si tratta di refusi
modesti per i quali peraltro la Regione aveva iniziato un programma di miglioramento del dato, ponendolo anche come obiettivo per i Direttori Generali.
È interessante vedere anche che la tipologia delle strutture utilizzate mostrava in passato un minore numero di pazienti rispetto alla media nazionale, in
accordo con una psichiatria molto attenta ad una gestione che prevenisse la cronicizzazione e puntasse sulla assistenza domiciliare, ma tale diversità sta appianandosi.

Peraltro il maggior numero delle giornate segnala il maggiore utilizzo da
parte di questi pazienti che fa pensare a trattamenti comunque più prolungati,
con un trend in ascesa.
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È importante evidenziare l’incremento dei pazienti nelle strutture SPR3, quelle
più assistenziali e meno intensive, destinate alla lungo assistenza di pazienti cronici.

A questo ha anche contribuito la variazione nei posti letto della residenzialità Salute Mentale nel 2018 e con le modifiche introdotte con la DRG 1673/2018
e con la approvazione del nuovo assetto con la 1473/2019.
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Valori assoluti in rapporto alla tipologia:
CTRP

Ca e Gap

Ca estensive

VENETO nel 2018

819

604

617

VENETO dopo 1673/18 e 1473/19

702

592

580

*16
718

**280
592

860

Più complessa la questione della durata dei trattamenti residenziali. Dai
dati SISM compare questa situazione:

62

Appare tuttavia un dato molto fragile e per due motivi:
1.

Il dato è poco attendibile. Infatti se esaminiamo le tabelle del SISM relative
a utenti/anno e giorni di presenza/anno (dichiaratamente calcolati per
ogni anno partendo comunque al 1° gennaio) troviamo gravi incongruenze
matematiche con anni anche di 613 giorni … Questo pone forti dubbi
sull’algoritmo usato coinvolgendo anche la durata in media su più anni

2.

Inoltre la definizione di “durata media del trattamento residenziale” è
fuorviante. È infatti il trattamento medio degli utenti nella singola struttura. Questo impedisce di ricostruire un effettivo percorso e capire quanto
complessivamente duri il trattamento residenziale includendo anche il
passaggio fra varie strutture.
4.2.4.9. Attività territoriali

I dati SISM forniscono al riguardo dati contraddittori e di difficile interpretazione se non si richiama la possibilità di errori di trasmissione e calcolo.
Alcune tabelle segnalano una grave contrazione nelle prestazioni a livello
Regionale in alcune Regioni fra cui il Veneto e di conseguenza a livello nazionale.
Il quadro che emerge nella differenza 2018 – 2019 è il seguente:
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Mostra una grave diminuzione delle attività in epoca pre-pandemia, che nel
Veneto è superiore peraltro ad una analoga diminuzione a livello nazionale. Questi i
% in meno

Altre tabelle SISM riportano invece per il 2019 le seguenti prestazioni complessive:
Veneto:
731.210
Italia:
10.944.849
Configurando questi due andamenti possibili:
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Interessante vedere con la standardizzazione /1000 abitanti (popolazione
>17) il quadro che emergeva nel 2018 per la ripartizione delle finalità delle prestazioni:

Che rimane analogo nel 2019 (facendo però riferimento alla tabella probabilmente carente del SISM).

Indipendentemente dai numeri assoluti, colpisce in entrambi gli anni la distribuzione degli interventi con il forte impoverimento degli aspetti terapeutici ed lo
spostamento verso interventi assistenziali e riabilitativi da lungo assistenza per cronicità residuale. Questo il quadro delle prestazioni erogate dal CSM:
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Questo quadro acquista più significato esaminando il dettaglio delle prestazioni nel corso degli anni.
Da una parte è importante sottolineare la sostanziale tenuta della domiciliarità nel corso degli anni:

Dall’altra però è importante rilevare le variazioni che vi sono state nelle prestazioni delle diverse figure professionali, a segnalare evidenti aspetti di sofferenza.
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4.2.4.10. Il personale

Sono stati spesso sottolineati i dati relativi alla carenza dei medici. In realtà
non è l’unica criticità che emerge.
Se evidenziamo i tassi/100000 ab >17 nel 2019 del personale dei DSM
(escluso quindi il privato convenzionato) il dato è questo:
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Va segnalato che nell’ultimo report del Veneto (relativo al 2016) compariva
nel personale del DSM (con esclusione del privato convenzionato) un alto numero
di convenzionati e la presenza di convenzionati per figure professionali come infermieri o educatori. Soprattutto tenendo conto che il dato complessivo italiano 2016
è di 1085 operatori convenzionati su 28692 (3,8%) e nel Veneto 146 su 2273 (6,4%).
Di fatto gli stessi dati indicati dalla Regione evidenziavano uno scostamento
rispetto alla realtà effettiva dei DSM: nel 2016 alla Ulss 14 venivano attribuiti 2 psicologi quando il valore reale era 0 e ne venivano attribuiti 8 alla 12 quando il valore
reale era 5…
Da allora, mancando una distinta per Aulss tali scostamenti sono impossibili
da verificare.
I dati relativi alle singole figure professionali sono preoccupanti:

E’ evidente il calo progressivo dei medici e soprattutto che comunque a livello nazionale il dato tiene a segnalare che più che una carenza di specialisti si tratta
di una mancata copertura di posti per carenza di autorizzazioni e per carenza di
attrazione regionale
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Se il numero di infermieri tiene (probabilmente anche in rapporto ai maggiori posti letto in SPDC nel Veneto) colpisce il netto importante aumento degli OTA/
OSS a coprire con personale senza specifiche competenze terapeutiche riabilitative
le carenze nei servizi.

Se poi gli Educatori sono un po’ più numerosi che a livello nazionale, i Terapisti della Riabilitazione sono gravemente carenti.

Evidente anche la carenza di Assistenti Sociali, per non parlare della mancanza pressoché totale di Sociologi.
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Se poi si nota una modesta ripresa degli Amministrativi, emerge il calo progressivo di figure non meglio definite nelle predette categorie professionali.
Alla fine la percentuale degli operatori nei Servizi nel corso degli anni è la
seguente:
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4.2.4.11. La spesa
Questi elementi sono pienamente coerenti con l’andamento della spesa, così
come dichiarata dalla Regione nel cosiddetto Conto Annuale LA da cui il SISM estrae
questi valori assoluti.
È stato scorporato dal dato nazionale quello Veneto per avere più chiaro il
confronto.

Se li parametriamo alla popolazione >17 otteniamo la seguente spesa pro
capite nel corso degli anni.
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Nel 2018 grazie alla elaborazione SIEP si può ricostruire questa situazione
rispetto alle altre Regioni ed al dato nazionale.
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Nel 2019 il dato Nazionale non è noto, ma la spesa veneta è attestata sul 2,47%.
Per raggiungere la media nazionale (del 2018) di 3,6% occorrono € 104.709.844
annui
Per raggiungere il 5% come da documenti nazionali occorrono: € 207.468.014 annui.
Difficilissimo reperire i dati. L’ultimo documento ufficiale della regione che contenga i
costi è del 2014 e si riferisce al 2013. Sono state , quindi valutate tutte le singole delibere di
finanziamento delle strutture psichiatriche(cliniche) in convenzione, delle autorizzazioni a
strutture di comunità e il relativo tariffario massimo, i drg ed altro che vedremo nell’esposizione. Inoltre è stata utilizzata l’ultima relazione regionale sui costi del 2013 per verificare attendibilità e variazioni.
Primo dato: la Regione Veneto ha una spesa sanitaria di 8miliardi e 900 milioni e secondo i dati del ministero, riportati negli ultimi quaderni della Siep la salute mentale avrebbe
circa il 2.9 % quindi intorno ai 258 milioni.
Le giornate di degenza presso le cliniche private e gli spdc sono state 245.516, ripartite al 59% nel pubblico, al 41% nel privato convenzionato con i drg pubblici a 184,13 euro quelli convenzionati a 138,15.
Va notato a questo punto come il drg pubblico sia largamente sottostimato rispetto ai
costi reali: se prendiamo i dati 2013 il costo del servizio tipo del veneto, tra i 12 e i 15 letti,
oscilla tra i 2milioni e i due milioni e 700mila, anche considerando la ipotesi minima di 15 letti
e 2 milioni il costo a giornata è di 365 euro.
Colpisce inoltre che i drg siano tutti uguali indipendentemente dalla diagnosi e che
l’unico limite imposto al privato è quello della durata della degenza e di non sforare il budget
previsto a priori.
Il budget globale per le cliniche private è comunque previsto in 15milioni e 800mila
euro.
il calcolo a drg delle giornate di degenza porta a 13milioni900mila euro.
Il costo presso gli spdc(calcolando la spesa reale) 61 milioni e 800 mila euro come da
report 2013.
Possiamo quindi ipotizzare il costo per questa tipologia di offerta in 75 milioni e
700mila euro.
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5. Salute mentale e comunità
5.1. La crescente complessità dei bisogni
Il percorso dei servizi per la salute mentale in questi anni , i loro limiti e le
loro difficoltà e la fragilità nella definizione di un modello organizzativo , quello dei
dipartimenti di salute mentale non è e non può essere la risposta acquisita al cambiamento dei bisogni di salute della popolazione e in particolare al mutare costante
delle forme di fragilità e disagio così radicalmente connesse alle trasformazioni del
mondo e degli stili di vita.

Il cambiamento del 1978 e tutto ciò che nato dalle esperienze di superamento degli ospedali psichiatrici ha voluto chiudere non solo le porte di quelle istituzioni
segreganti ma anche lasciare un segno indelebile nel modo di pensare alle persone
con disturbo mentale non più come “oggetti” di custodia e controllo ma persone
cui andava innanzitutto restituito il diritto di cittadinanza dentro una comunità che
necessitava tanto quanto le gradi istituzioni di un radicale cambiamento nel modo
stesso di concepire le persone, i loro diritti ,il senso di appartenenza.
La lotta a forme di segregazione, la loro individuazione in quelle forme del
pensare alla “follia” è stato ed è probabilmente tutt’ora il muro più difficile da abbattere . Un muro molto più resistente di quello dei manicomi che, se sono scomparsi come luoghi, sono però rimasti come modo di rappresentare la diversità
manifestandosi ogni volta che un altro che non può parlare viene parlato , che non
può sceglie viene scelto ovvero tutte le volete che la esistenza di una persona è
privata di diritto e dignità.
Dal 1978 ad oggi generazioni di persone si sono confrontate con una psichiatria che ha cercato di assumere identità spesso incerte e cangianti:
•

In primo luogo una identità medica, il cui assunto fondamentale sta nella
convinzione crescete che fosse possibile pensare la follia come una malattia
“del cervello” , dandone esclusivamente spiegazione di tipo organicista riducendo le esperienze delle persone ai loro “sintomi” e la cura alla loro scomparsa. Tale atteggiamento è stato marcatamente sostenuto dalla diffusione
che in questi 40 anni hanno avuto le terapie farmacologiche che non sono né
negative né dannose in sé ma che se assolutizzate diventano il modo per
ridurre l’esperienza della cura al meccanicismo diagnosi – sintomo scomparsa del sintomo creando almeno due un profondi frangimenti ; il
primo è che esista davvero una distinzione netta fra “sani” e “malati” il secondo di far credere che possano davvero curare le persone senza il bisogno
di altri interventi e cambiamenti nel sistema personale e sociale dell’individuo.

•

In secondo luogo una identità psicologica- relazionale conseguente alla larga
diffusione di una cultura legata alla sempre maggior attenzione al mondo
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interno , ai significati delle esperienze, alla percezione che gli individui hanno
del mondo interiore. Se questo da una parte da una parte ha valorizzato le
possibilità trasformative delle relazioni terapeutiche e della comprensione
delle condizioni evolutive delle persone dall’altra ha avuto grande difficoltà
ad integrarsi nei percorsi di cura offerti dai servizi.
•

In terzo luogo l’uscita dai manicomi ha posto la questione della identità sociale del lavoro in salute mentale ovvero del rapporto vissuto e concreto
della comunità con le fragilità compresa la propria , ossia quella della stessa
comunità .

Lavorare in un ambito socio-sanitario non può essere un automatismo che
porta alla creazione compulsiva di luoghi ma comporta la capacità di riconoscere le
fragilità e le loro manifestazioni , una cultura etica sull’uso delle risorse e la convinzione che la salute mentale in senso estensivo è una delle priorità che permette alla
comunità di essere una comunità migliore.
In termini concreti questo significa la necessità tradurre in politiche socio
sanitarie , di organizzazione dei servizi di funzionamento degli stessi. Da queste
istanze è nata la priorità della promozione del protagonismo di tutti i soggetti interessati alle politiche della salute mentale di cui i Piani di Zona, i Consigli , le assemblee di Dipartimento e la promozioni degli interventi psicosociali sono un esempio
A cambiare non sono stati solo la psichiatria e il contesto istituzionale nel
quale si è trovata a muoversi ; sono cambiati anche la domande e il bisogno di salute mentale così come è radicalmente mutata la vita delle comunità da 40 anni a
questa parte . Basti pensare all’impatto dell’uso di sostanze, dei cambiamenti degli
stili di vita personale e di relazione fra le persone , all’impatto delle condizioni di
disagio economico a fronte di un modo che promuove l’icona della disponibilità di
beni come obbiettivo fondamentale delle esistenze. Basti pensare alla profonda
modificazione dei sistemi familiari.

5.2. Salute mentale e attività territoriale
Il lavoro sul territorio e nella rete sociale è essenziale nella logica di servizi
per la comunità. Non può esistere il "paziente psichiatrico"; ma, invece, una persona con problemi di salute mentale, che in quanto tale ha diritto ad un progetto
terapeutico che tenga conto delle sue specifiche peculiarità e specifici bisogni. Riteniamo che, per attuare questo obiettivo, il percorso terapeutico e riabilitativo in
salute mentale non si risolva in “luoghi” dedicati. E’, al contrario necessario un progetto individualizzato che ha come riferimento Centro di Salute Mentale ed in cui
tutte le componenti sociali sono protagoniste (persona, famiglia, istituzioni, volontariato , provato sociale)
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Come evidenziano i dati sopra esposti sono ben oltre 100.000 (più del 2%
dell’intera popolazione Veneta) le persone che presentano problemi di rilievo
nell’ambito della salute mentale e che sono in carico ai servizi della Aziende Socio
Sanitarie Venete. La maggioranza di queste (circa 70.000) sono in carico ai Dipartimenti di salute mentale, gli altri ai Servizi per le dipendenze (quasi 20.000), a quelli
per la età evolutiva, della disabilità, nelle RSA e che sono seguiti, in generale, dalla
assistenza distrettuale. A questo numero, approssimativo vanno aggiunti, e non
sono facilmente calcolabili, tutti coloro che non sono in carico ai servizi e si rivolgono a specialisti privati oppure, non si rivolgono a nessuno per aiuti o cure. Ancora, a
queste persone vanno aggiunte le loro famiglie che, specialmente nel caso di giovani o anziani son dirette protagoniste delle problematiche dei loro congiunti.
Un elemento significativo è però che nonostante il fatto che sia segnalato
(non ultimo anche a causa della pandemia ) un aumento del bisogno di salute mentale la numerosità di persone in carico ai servizi sembra essere in questi ultimi anni
addirittura in diminuzione.
Questo fatto potrebbe essere legato a diversi fattori tutti significativi:
•

Problemi di accessibilità ai servizi legati a una crescente carenza di risorse .
La mancanza di risorse umane , in particolare di specialisti non consente di
dare riposte in tempi adeguati alla necessità del territorio, cosicché i servizi si
trovano a gestire soprattutto situazioni di emergenza e di difficoltà contingente perdendo la capacità di dare risposte di presa in carico . A questo proposito pare urgente la necessità di ridefinire gli standard organizzativi dei
Servizi per la salute mentale a maggior ragione che la DGR 1616/2008 che
definiva le caratteristiche di questi di fatto è rimasta largamente inapplicata.
Anche in considerazione della difficoltà a reperire risorse professionali specifiche ( vedi la carenza di medici psichiatri) è necessario definire le figure professionali indispensabili in relazione alle attività di diagnosi , cura, riabilitazione e prevenzione che i DSM debbono svolgere ma è anche urgente rivedere i
modelli di intervento e i ruoli delle diverse figure professionali.

•

Scarsa attenzione alla prevenzione , all’intervento precoce , alla promozione
del superamento dello stigma nei confronti del disturbo mentale.

•

Integrazione carente fra i servizi sociosanitari : questa appare fragile sia nella relazione fra medici di medicina generale e i i servizi distrettuali che fra
servizi sociosanitari e i diversi soggetti della comunità .

Una riflessione particolare va dedicata ai piani di zona e al loro ruolo fondamentale nella programmazione partecipata dei servizi per territorio e nella promozione del ruolo dei comuni e della comunità in generale per la razionalizzazione
dell’uso delle risorse. Il passaggio da forme burocratizzate verso la definizione di
progetti terapeutico riabilitativi individualizzati specificamente finanziati in modo
flessibile non è solo una esigenza , come vedremo , dei percorsi di residenzialità, ma
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di un intero sistema di uso delle risorse. I Piani di Zona hanno rappresentato una
pratica diffusa nei diversi territori che in questi anni ha permesso la costruzione e
del monitoraggio dell’assetto dei servizi e di bisogni del territorio.
Nelle linee di indirizzo per i nuovi piani di zona (2020 - 2022) si legge, relativamente alla salute mentale:
In tale ambito la progettazione degli interventi deve necessariamente considerare gli aspetti di trasversalità con le aree di confine (dipendenze, minori, disabilità, anziani), ivi comprese le necessità dei gruppi vulnerabili senza discriminazione né
di genere, né di razza, favorendo l’inclusione sociale anche attraverso la lotta allo
stigma e al pregiudizio. In questo quadro generale rilevano i seguenti indirizzi:
Consolidare la rete dei servizi della salute mentale, qualificando le prestazioni
sull’evoluzione delle domande e prevedendo l’implementazione di nuovi modelli di
erogazione dell’offerta e modelli innovativi di intervento per le patologie emergenti;
- Promuovere la presa in carico assertiva dell’utenza, in un’ottica di psichiatria di
comunità valorizzando la multiprofessionalità e il modello del case management;
- Promuovere politiche per la prevenzione del suicidio;

- Sostenere esperienze innovative di residenzialità leggera adeguatamente monitorate nell’ambito delle pianificazioni locali;
- Promuovere l’utilizzo della Evidence Based Medicine (EBM) e delle evidenze scientifiche dei trattamenti appropriati nelle varie patologie psichiatriche;
- Consolidare il rapporto di collaborazione e condivisione di progettualità specifiche
con gli Enti locali, l’associazionismo ed il volontariato;
- Promuovere interventi terapeutico-riabilitativi che facilitino il percorso di recupero
delle abilità individuali-relazionali-lavorative dei soggetti più deboli al fine di un processo di riacquisizione dell’autonomia personale, sociale e lavorativa.

5.3. Salute mentale e pericolosità: cosa accade con case
circondariali, magistratura e forze dell’ordine
La riforma della sanità penitenziaria e la chiusura degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari (OPG) hanno definito finalmente la chiusura degli OPG , realtà inaccettabili , per istituire nuovi percorsi per le persone con disturbi mentali autori di reato
con l’intento di valorizzare le potenzialità riabilitative di queste persone. La riforma
ha voluto rendere prioritario il mandato della cura e della riabilitazione su quello
della custodia e ha istituito percorsi differenziati per le persone con disturbo mentale autori di reato. Schematicamente queste prevedono:
- una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) che dipende di82

rettamente dal DSM competente per territorio pur avendo accesso da tutta la regione;
- altre strutture per persone autori di reato a diverso grado di protezione;
- percorsi assistenziali, definiti da specifici progetti individualizzati presso le strutture riabilitative e terapeutiche ordinarie dei DSM.
Significativi sono stati gli investimenti della regione Veneto nella apertura
della struttura di esecuzione della misura di sicurezza (REMS di Nogara) e nella
definizione di protocolli con la magistratura ma di fatto i DSM non sempre e in ogni
territorio sono stati sufficientemente sostenuti allo specifico lavoro riabilitativo
necessario per la gestione nelle proprie strutture di persone con percorsi giudiziari
significativi.
A questo si aggiunge il tema della assistenza psichiatrica alle persone in regime di detenzione nelle case circondariali che è stato con la legge di istituzione del
sistema di sanità penitenziaria trasferito al SSN dal 2008. Per la parte della assistenza psichiatrica i DSM del Veneto si sono organizzati in modo eterogeno, anche in
relazione alla diversa entità degli istituti carcerari delle diverse province o delle loro
specificità . Questo rimane un ambito nel quale è necessario riproporre investimenti , analisi e procedure assistenziali.
Se da una parte queste evoluzioni sono positive ed auspicabili come promozione dei diritti delle persone con disturbi mentali anche autori di reato , dall’altra
sempre più si è evidenziato come resti in sospeso , sullo sfondo la questione , non
risolta dalla normativa della “pericolosità sociale“ ovvero della condizione della
persona con disturbo mentale come potenziale autore di reati o figura socialmente
problematica. Non è questo il contesto per entrare nel merito di una delicata controversia ma è necessario però sottolineare come la lotta il pregiudizio nei confronti delle persone assistite dai servizi per la salute mentale passa anche per il superamento di questa visone di “minaccia” e pericolosità che questa condizione comporterebbe.
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6. La riabilitazione fra diritto alla cura
e politiche di comunità
L’epoca del superamento dei manicomi ha lasciato , come si è visto nella
prima parte problemi relativi alla qualità della vita , alla inclusione della persona
con disturbo mentale e delle concrete possibilità di avere una piena esigibilità dei
propri diritti come persona.
L’ambito della riabilitazione psicosociale è, decisamente quello più di tutti
integra gli aspetti assistenziali con la dimensione sociale della vita delle persone e
delle loro famiglie.
Gli interventi psicosociali, fondamentali negli interventi per i disturbi mentali , comprendono modalità e contesti diversi che sono definiti “riabilitativi” e che
danno corpo al progetto sulla persona non solo relativamente alle sue difficoltà ma
anche relativamente alla valorizzazione delle sue capacità. Uno dei problemi di questi anni è stato di non utilizzare la logica del progetto individualizzato ma di identificare gli interventi riabilitativi con dei luoghi, per esempio , le comunità terapeutiche, i centri diurni o attività simil-occupazionali . Questo problema è stato in parte
reso più complesso dai processi di accreditamento ( necessari ma talora fonte di
spersonalizzazione degli interventi ) e da una programmazione che ha indirizzato le
risorse sui “luoghi” invece che sulle persone.

6.1. La residenzialità psichiatrica
Il tema della residenzialità rappresenta un punto cruciale dato anche l’importante uso di risorse che comporta. A partire dagli anni 90 nella regione Veneto
sono sorte comunità terapeutiche di vario tipo che a partire dagli anni 2002 hanno
avuto la prima regolamentazione che ha trovato , per la salute mentale un assetto
definitivo nella DGR 1616/2008 che ha definito le unità di offerta comprese quelle
residenziali. Il documento della Agenas del Marzo 2013 adottato dalla conferenza
stato regioni definisce l’attuale denominazione delle strutture residenziali sulla
residenzialità assieme alla ridefinizione delle caratteristiche e delle finalità delle
strutture incluso il tema della natura sanitaria o sociosanitaria delle strutture. Come
è noto nel caso di strutture a valenza sociosanitaria la retta sociale può essere richiesta dal comune direttamente all’utente. Oltre a ribadire la necessità di un progetto terapeutico e riabilitativo individualizzato il documento ipotizza queste categorie di strutture:
In base all’intensità riabilitativa dei programmi attuati e al livello di intensità
assistenziale presente, si individuano tre tipologie di struttura residenziale:
•

Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a
carattere intensivo (SRP1).
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•

Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a
carattere estensivo (SRP2).

Le suddette strutture (SRP1 e SRP2) possono essere articolate su diversi livelli
di intensità assistenziale, che configurano differenti sotto tipologie.
•

Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale, articolata in tre sottotipologie, con personale sociosanitario presente nelle 24 ore, nelle 12 ore, per fasce orarie
(SRP3).

Queste sono le tipologie a cui le Regioni e le Province Autonome devono fare
riferimento nel caso in cui decidano di riconvertire Case di Cura Psichiatriche in
strutture residenziali psichiatriche a differente livello di intensità di cura. Per quanto
concerne la compartecipazione alla spesa, il riferimento normativo è rappresentato
dal Decreto del Presidente del Consiglio 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza”.
Infine la dgr 2673 del 2018 riscrive lo scenario della erogazione di queste
prestazioni riformulando la programmazione locale . L’obbiettivo che era quello di
definire standard di presenza delle strtture residenaili nel territorio regionale non
può però dirsi raggiunto dato che:
•

Non vi sono criteri di valutazione sugli inserimenti e poco si dice sui monitoraggi dei percorsi dei progetti individualizzati.

•

La programmazione, per certi versi non esplicita i criteri differenti dalla dotazione storica dei diversi territori.

•

Sono scarse le proposte tese a una maggiore flessibilità nei programmi terapeutici e riabilitativi e lo stesso principio della residenzialità leggera, presente nella DGR , non è opportunamente valorizzato da forme di finanziamento
individualizzate come , per esempio, quella del Budget di salute.

•

La dotazione complessiva delle strutture, e la programmazione conseguente,
sembra essere legata alla disponibilità economica più che criteri di necessità.

•

La separazione fra gestore e servizio pubblico confligge con l’opportunità di
mantenere un approccio integrato , presente in diverse realtà regionali , che
è garanzia di un utilizzo coerente del percorso riabilitativo. La dotazione del
personale delle diverse strutture richiesta , di fatto viene, in modo rigido,
orientata a garantire la presenza di figure e orari senza che via sia una adeguata valutazione della specificità del lavoro della struttura.
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Le DGR 1673/18, e quelle che ne sono seguite 1437/19 e 522/20, stravolgendo di fatto l'impianto della DGR 1616/08, hanno creato un sistema di accoglienze in
percorsi comunitari, rigido e disfunzionale . In particolare, queste normative hanno
sancito l’introduzione all’interno del tradizionale circuito residenziale per la salute
mentale, strutture a permanenza sine die - le c.d. Residenze Socio Sanitarie Psichiatriche (RSSP), unica esperienza in Italia, che non ha alcun corrispettivo nel documento di programmazione “La Residenzialità Psichiatrica” prodotto dalla Conferenza Stato Regioni del 2013 (sottoscritta anche dal Veneto); per altro, le caratteristiche delle RSSP appaiono in contrasto con un principio base del documento su “La
Residenzialità Psichiatrica”, che definisce la necessità di specifici programmi riabilitativi per quanto rinnovabili, escludendo la possibilità di strutture ad inserimento
"senza scadenza
Per quanto riguarda le comunità censite nel 2018 si valuta la seguente tabella
di autorizzazioni e costi:
Tipo struttura

Gestione
diretta
153

Gestione
indiretta
96

tariffa Costo generale

Ctrp a

Autorizzati
posti
249

184

16.722.840

Ctrp b

333

162

171

143

20.784.195

Ca.estensiva

631

191

440

113

26.025.595

Ca.base

343

82

261

90

11.267.550

Gruppo appar- 303
tamento

81

222

45

4.976.775

Totali
1.859
669
1.190
79.596.955
Al privato vanno 43.424.700
In sede di programmazione la Regione ha rivisto le autorizzazioni, lasciando invariate le tariffe:
Tipologia
struttura
Ctrp a

di Autorizzati posti Gestione diretta Gestione indiretta
409
153
256

Costo generale
27.468.440

Ctrp b

410

162

248

25.590.150

Ca.estensiva

614

191

423

25.324.430

Ca.base

340

82

258

11.267.550

Gruppo appar- 275
tamento

81

194

4.516.875

Totali

669

1.379

94.167.445

2.048
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Globalmente viene previsto un costo complessivo di 104.897.445 euro.
La Regione fino al 2020 interveniva con un extraLea dell 20% per mantenere la quota sanitaria al 60% lasciando a utenti o Comuni quella sociale al
20%.
Dal 2021 il meccanismo dell’extraLea scompare e la Regione interviene con
una diversa valorizzazione economica delle attività riabilitative finalizzate
all’uscita dalla struttura, coprendo quindi solo il 10% della extra quota sanitaria e lasciando quindi la spesa sociale al 50%.
In conclusione l’ambito della residenzialità psichiatrica necessita ad
oggi di essere totalmente rivisitato per affrontare il problema dei costi a carico degli utenti , della integrazione fra servizio pubblico e gestori , della
adeguatezza delle strutture e della necessità di garantire progetti terapeutici
riabilitativi individualizzati.
6.2. La persistenza della “cronicità” e
delle “grandi strutture” e il “budget di salute”.
Dalla offerta residenziale programmata dalla Regione Veneto si evidenzia
come questa abbia deliberato anche 280 posti di comunità senza limiti di tempo di
degenza alla tariffa di 100 euro, per un costo di 10.220.000 .
Se da una parte sono discutibili le logiche sottese alla istituzione delle cosiddette RSSP ( residenze sociosanitarie protette) per pazienti psichiatrici non si può
ignorare che tale situazione proviene da precedenti politiche di gestione della
“cronicità” che hanno privilegiato la creazione la individuazione di luoghi in cui
ricoverare persone con bisogni assistenziali di lunga durata e significative disabilità
e non hanno invece preso in considerazione la possibilità di pensare ai problemi
delle persone partendo dalle loro capacità oltre che dalle loro difficoltà.
Si tratta di persone che , a diverso titolo erano già presenti in contesti differenti quali
•

Nuclei presso RSA dedicati a “psichiatrici” presenti in molte realtà Venete

•

Grandi istituti per disabili

•

Residenze in strutture ex manicomiali

l’utilizzo di queste risorse non nasce , spesso dalla programmazione dei Servizi e ha portato anche a situazioni talora non chiare come la apertura di residenze
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socio-sanitarie assistite presso case di cura private o , la presenza in molte RSA di
nuclei specificamente dedicati a pazienti psichiatrici con età anche inferiore ai 65
anni . A questo va aggiunto che a 40 anni dalla chiusura dei manicomi persistono
strutture paramanicomiali che hanno coperto i buchi di risorse e di progettualità dei
servizi e che hanno ospitato e ospitano persone con problemi diversi , riferibili
all’ambito della disabilità psichica o cognitiva , in un contesto di istituzionalizzazione
che nulla ha che vedere con i principi e logiche dei servizi per la comunità.
La DGR 1673/2018 (e successive integrazioni) non ha previsto la possibilità
di prevedere forme flessibili e personalizzate di interventi riabilitativi, anche a lungo
termine - attraverso il finanziamento di progetti individualizzati sul modello di quelli
già introdotti da tempo in molte regioni Italiane (FVG, Campania, Sicilia, Emilia Romagna, Piemonte) e riconducibili alla metodologia del “budget di salute”. Per superare l’idea che esista un luogo deputato alla gestione della cronicità vanno sperimentati metodi e nuovi approcci . La metodologia basate sull’analisi del programma
individualizzato e di un “budget di salute” - ovvero delle risorse disponibili, comprese quelle che possono venire dallo stesso interessato - per dare risposte al caso specifico, potrebbe essere la risposta innovativa anche per quelle persone che dovessero, già oggi, trovarsi in strutture di questo tipo nella logica che le grandi aggregazioni di persone non siano un modello auspicabile né giustificabile dal punto di vista
scientifico, etico e sociale.

6.3. La semiresidenzialità
La DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 definisce il Centro Diurno un’unità di offerta semiresidenziale con funzioni terapeutico educativo riabilitative, comprensive di intervento farmacologico, occupazionale e di gruppo, collocata di preferenza nel contesto urbano, finalizzata a favorire l’integrazione sociale. Ha quale scopo primario il recupero degli aspetti di disabilità legati alla patologia psichiatrica, al miglioramento del funzionamento psicosociale, al
recupero di abilità nelle relazioni interpersonali e nell’autonomia personale. La programmazione regionale vigente prevede un centro diurno ogni 50.000 abitanti maggiorenni.
In regione Veneto risultano presenti 81 centri diurni che garantiscono un totale di
1.397 posti circa 200 in meno rispetto agli standard previsti.

Le funzioni dei centri diurni sono davvero importanti nel dare risposte terapeutico riabilitative in situazioni semintensiva . Vanno formulate ipotesi relative a
una loro specifica vocazione ( per gli interventi precoci , per le persone con necessità di supporto a medio termine etc) . E’ necessaria una loro integrazione nei territori , un loro ruolo anche culturale e sociale al fine di essere un elemento propositivo
della rete di comunità.
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6.4. importanza degli interventi psicosociali e della prevenzione;
il ruolo del territorio
Come più volte ribadito gli interventi terapeutici e riabilitativi non si possono
identificare con i luoghi ma necessitano di progetti e percorsi personalizzati. L’approccio ai problemi dell’ abitare , del lavoro e delle relazioni sociali in generale delle persone assistite dai servizi per la salute mentale deve essere parte integrante
della presa in carico da parte dei DSM. E’ importante valorizzare tutte le esperienze
più o meno innovative , dalla residenzialità cosiddetta leggera , alle esperienze di
co housing compreso anche l’inserimento etero familiare; tutti strumenti che possono dare concrete risposte .
Parimenti vanno consolidate , studiate e sviluppate tutte le forme di inserimento lavorativo oggi attuate con una attenzione particolare a quelle metodologia
basata su risultati di evidenza scientifica , come per esempio L’individual placement
support (IPS) utilizzato in più di un dipartimento nel Veneto.
Infine , proprio per la loro natura vanno studiati e consolidati tutti gli interventi di promozione della salute mentale e, di ai pregiudizi , di sostegno alla appartenenza alla comunità.
Questi comprendono anche quelle politiche di prevenzione e di intervento
precoce che oggi sono sempre più indicate anche dalla letteratura scientifica come
indispensabili per intervenire con i giovani a rischio di sviluppare un disturbo mentale . Prevenire ed intervenire precocemente significa creare una rete di ascolto e
valutazione e , di supporto , una rete assistenziale che sappia muoversi nei contesti
contemporanei in cui le persone , e i giovani in particolare , sono esposti a molti
fattori di rischio come l’uso delle sostanze, l’isolamento sociale , le difficoltà familiari , gli usi problematici del mondo virtuale.
Questi sono presupposti fondamentali per un percorso di recovery.
Condivisibile è l’appello generale ad un ritorno al territorio come necessità
strategica per il superamento delle nuove emergenze e dei diversi bisogni anche
per la sofferenza mentale.
E il grido di allarme di chi lavora nei servizi pubblici ma anche nelle organizzazioni del terzo settore e di chi fa ricerca e intervento sociale, delle nuove reti sociali, delle diverse forme di partecipazione del volontariato. Ma è necessario partire
da cosa intendiamo come territorio sapendo che dobbiamo probabilmente andar
oltre lo spazio geografico, le relazioni di prossimità; territorio inteso come il prodotto di processi e di relazioni che vengono letti e interpretati in quanto esistono.
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Perciò anche parlare di comunità diventa più difficile perché spesso in uno stesso
spazio esistono diverse comunità, diverse stratificazioni sociali con una complessità
di relazioni. E’ necessario tener conto che nel sociale sono entrati negli ultimi anni
anche diversi soggetti impegnati nelle pratiche culturali per la crescita sociale ma
anche che la composizione sociale è cambiata con l’immigrazione. Una particolare
attenzione va posta a questi ultimi nuclei familiari o persone singole che hanno
bisogni basilari non escluso il sostegno psicologico al loro progetto migratorio.
Partire dai territori significa partire da chi abita nei territori senza calare progetti dall’alto e imparare a far raccontare quello che succede, pensando ad operatori con competenze interdisciplinari e trasversali, favorendo le alleanze tra i diversi
soggetti presenti coinvolgendo i medici ed i pediatri di base, , i familiari, il terzo
settore, l’associazionismo presente, le diverse professionalità in un approccio multidisciplinare.
Puntare sulla riqualificazione di operatori che sappiano leggere queste complessità e parlare alle persone lavorando su esperienze innovative e valorizzando
quelle che già esistono nei servizi di salute mentale.
I diversi interventi che avvengono in un territorio e che a volte non si conoscono perché hanno canali comunicativi diversi, devono essere messi tra di loro in
relazione superando incomprensioni e pregiudizi. Si tratta di operare per superare
la frammentazione. Riorganizzare e potenziare i servizi del territorio per la salute
mentale alla luce delle nuove vulnerabilità che la pandemia ha creato, significa garantire il diritto alla cura e all’inclusione sociale permettendo alle persone di vivere
nei loro ambienti potenziando i servizi domiciliari, promuovendo e sostenendo i
gruppi di auto-aiuto, la consulenza individuale, nuove opportunità educative, di
alloggio, di lavoro e i servizi di supporto all’ambiente circostante per favorire i sentimenti di appartenenza, creando ponti tra il sistema sanitario e sociale con il sistema
economico ed educativo.
Spesso dove ci sono laboratori, centri culturali, spazi aggregativi pur essendoci una pluralità di iniziative esiste una confusione delle politiche che impedisce di
lavorare per interessi comuni, non vi è ragionamento sul lungo periodo e sulla prospettiva più generale. Lavorare nei territori significa pertanto mettere a sistema le
esperienze e far emergere le energie che vengono spesso trascurate, intercettandone le risorse.
Necessario un ruolo nuovo delle amministrazioni comunale spesso prive di
risorse per far fronte a questi nuovi bisogni. Si tratta di prefigurare la programmazione di nuovi interventi sociali, di una nuova organizzazione dei servizi non lontano
dagli operatori del settore per realizzare una governance legata ai servizi per poter
fare ricerca, analisi della produttività degli interventi e valutazione delle sperimentalità.
91

92

7. Salute mentale e Pandemia
L’emergenza sanitaria posta della pandemia COVID-19, che ha costituito, e costituisce tutt’ora, per il sistema sociosanitario Veneto (e, ovviamente, nazionale ed internazionale), un elemento di grande criticità. Per
quel che riguarda la salute mentale, vanno considerati due punti particolarmente problematici.
•

Le criticità di risorse e di organizzazione dei servizi sono state accentuate nella situazione pandemica; per un lavoro che si basa sulle relazioni fra persone e sulla piena accessibilità dei luoghi di cura, la limitazione degli spostamenti (e in qualche caso la chiusura di servizi) ha
rappresentato e rappresenta una significativa difficoltà, cui si aggiunge
l’isolamento che, similmente ad altre residenze, si sono trovati a vivere gli utenti delle comunità terapeutiche per la salute mentale naturalmente votate alla inclusione sociale e al rapporto con la comunità.
Purtroppo queste strutture sono divenute, improvvisamente, luoghi
chiusi e inaccessibili. Le attività riabilitative psicosociali sono state profondamente condizionate e in una situazione di risorse non sufficienti,
a volte, definitivamente compromesse.

•

Lo stress sociale conseguente alla pandemia ha determinato e determinerà un aumento di domanda di salute mentale, come è stato ampiamente documentato, e tale domanda incontra servizi impreparati e
in difficoltà a dare adeguate risposte.
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8. Conclusioni
Questo lavoro di analisi della situazione dei Servizi per la salute mentale in
Veneto è stato approfondito in tanti aspetti, con una lettura rilevante dei dati, facendo emergere le criticità: un progressivo decrescere delle risorse messe a disposizione dalla Regione con una percentuale di spesa rispetto al FSR di gran lunga inferiore
rispetto alla media nazionale; una progressiva difficoltà dei Servizi in termini di
strutture, personale ed attività; una sempre più rilevante presenza delle strutture
private con criteri di affidamento non sempre coerenti con le indicazioni della programmazione.
Si tratta pertanto di avviare una profonda e coerente rivisitazione del sistema
che lo attualizzi verso una impostazione di psichiatria di comunità impostazione che
ha sempre la necessità di essere rivista e innovata.
Ma siamo consapevoli che bisogna si, come abbiamo cercato di fare, rappresentare la situazione di crisi e difficoltà, impegnarci a presentare e costruire proposte di avanzamento ma che sia necessaria una nuova fase di impegno culturale, politico e sociale che porti a radicali cambiamenti nella nostra Regione.
Vorremmo consegnare tutto questo ai protagonisti impegnati nei servizi, ma
soprattutto alle forze politiche e sindacali per ricostruire un movimento, anche contrattuale, per avviare i cambiamenti necessari.
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Note
http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/fileadmin/redazione/
Materiali/Legge_14_febbraio_1904.pdf
http://www.sifoweb.it/images/pdf/attivita/attivita-scientifica/
aree_scientifiche/psichiatria/LEGGE_18_MARZO_1968_n._431.pdf
Legge regionale - Regione Veneto - 7 marzo 1980, n. 13, Organizzazione
delle unità sanitarie locali."(Pubblicata in B.U.R. del 10 marzo 1980 n. 10)

Legge regionale - Regione Veneto - 14 Settembre 1994, n. 56.
"Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 <<riordino della disciplina in materia sanitaria>>, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n.517."
Art. 17
Programmi di intervento di area specifica
a tutela della salute e piani settoriali
Il direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria, su proposta congiunta
del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali nomina, scegliendoli fra il
personale dell'Unità locale socio-sanitaria avente qualifica dirigenziale fatte salve le
norme sulla mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, i referenti dei seguenti programmi di intervento di area specifica a
tutela della salute:
a) materno-infantile e età evolutiva;
b) anziani;
c) tossicodipendenze e alcolismo;
d) salute mentale;
e) handicap.
Il direttore generale ha facoltà di nominare, con le modalità di cui al comma
1, i referenti dei piani settoriali che si rendono necessari per l'attuazione di specifici
indirizzi della programmazione regionale o su particolari materie che richiedono
uno specifico coordinamento delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria regionali.
I referenti dei programmi di intervento di area specifica a tutela della salute
e dei piani settoriali di cui ai commi 1 e 2 coadiuvano il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociali.
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Il direttore generale disciplina le forme e le modalità di coordinamento tra i
referenti di cui al presente articolo ed i responsabili dei distretti socio-sanitari.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/04/22/094A2566/sg

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_558_allegato.pdf
Questo aspetto pare oggi criticamente disatteso nelle due realtà di Padova e
Verona dove è venuto meno il Dipartimento di salute mentale Integrato e si è assegnato, nelle recenti schede di programmazione dei posti letto la degenza in ospedale alla azienda ospedaliera e quella territoriale al DSM della AULSS.(vedi delibera
regionale del 14 maggio 2019 https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/
DettaglioDgr.aspx?id=394700)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/02/20/097A1165/sg in questo
provvedimento sono presenti i riferimenti alle caratteristiche organizzative dei servizi pubblici compresi quelli per la salute mentale
http://www.salastampa.salute.gov.it/imgs/
C_17_pubblicazioni_558_allegato.pdf

DGR 4080 del 22 dicembre 2000 https://www.regione.veneto.it/c/
document_library/get_file?uuid=bf8cc59a-9c3f-48bc-ba0be2f826ae517f&groupId=10793
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0022.html legge ad
oggi vigente
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?
id=233051
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?
id=223066
https://www.anaste.com/it/rassegna-stampa-56/362-strutture-residenzialipsichiatriche-documento-delle-regioni
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1905_allegato.pdf
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http://www.regioni.it/newsletter/n-2596/del-31-10-2014/schizofreniadisturbi-dellumore-e-della-personalita-percorsi-di-cura-13129/
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/statistiche
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?
lingua=italiano&id=2932

https://www.ser-veneto.it/it/aree-tematiche/salute-mentale/salutementale
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/relazione-socio-sanitaria-ultima
-edizione
Vedi il Piano di Azione Salute Mentale dell’OMS 2013 -2020
Vedi ad es: Le linee di indirizzo nazionale per la Salute Mentale del Ministero della Salute del 2008; Documento sulla qualità del Sistema Sanitario Nazionale
(http://www.salute.gov.it/rssp/paginaCapitoloRssp.jsp?
sezione=risposte&amp;capitolo=qualita&amp;lingua=italiano ); Il Piano di Azioni
Nazionale per la salute mentale approvato in CU in data 24 gennaio 2013; Il documento costitutivo del Tavolo Tecnico sulla salute mentale istituito con Decreto 24
gennaio 2019 dal Ministero della Salute prevede la partecipazione delle Associazioni dei Familiari (come da Documento della Direzione Generale del 17 giugno 2019)
Nella Deliberazione di Approvazione della Progetto Salute Mentale Regione
Veneta (DGR 651/2010)
Ad esempio: Taipale H, Mittendorfer-Rutz E, Alexanderson K, Majak M,
Mehtälä J, Hoti F, Jedenius E, Enkusson D, Leval A, Sermon J, Tanskanen A, Tiihonen
J. (2017) Antipsychotics and mortality in a nationwide cohort of 29,823 patients
with schizophrenia. Schizophr Res. 20: S0920-9964(17)30762-4. doi: 10.1016/
j.schres.2017.12.010.
Tiihonen J, Mittendorfer-Rutz E, Torniainen M, Alexanderson K, Tanskanen A. (2016) Mortality and Cumulative Exposure to Antipsychotics, Antidepressants, and Benzodiazepines in Patients With Schizophrenia: An Observational Follow-Up Study. Am J Psychiatry. 173, 6:600-6. doi: 10.1176/appi.ajp.2015.15050618
Tiihonen J, Mittendorfer-Rutz E, Majak M, Mehtälä J, Hoti F, Jedenius E,
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Enkusson D, Leval A, Sermon J, Tanskanen A, Taipale H. (2017) Real-World Effectiveness of Antipsychotic Treatments in a Nationwide Cohort of 29 823 Patients With
Schizophrenia. JAMA Psychiatry. 74, 7:686-693. doi: 10.1001/
jamapsychiatry.2017.1322.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?
id=223066
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?
lingua=italiano&id=2731
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?
id=216599
Sul tema della scarsa coerenza delle diagnosi fra clinici diversi, ad es: Hermann R.C., Ettner S.L., Dorwart R.A., Langman-Dorwart N. & Kleinman S. (1999).
Diagnoses of patients treated with ECT: a comparison of evidence-based standards
with reported use. Psychiatric Services, 50,8: 1059-1065. DOI: 10.1176/
ps.50.8.1059.
Miller P.R., Dasher R., Collins R., Griffiths P. & Brown F. (2001). Inpatient diagnostic assessments: 1. Accuracy of structured vs. unstructured interviews. Psychiatry Research,105, 3: 255-264. DOI: 10.1016/s0165-1781(01)00317-1.
Müller M.J. & Davids E. (1999). Relationship of psychiatric experience and
interrater reliability in assessment of negative symptoms. The Journal of Nervous
and Mental Disease. 187, 5: 316-318. DOI: 10.1097/00005053-199905000-00011.
Blashfield R.K. & Herkov M.J. (1996). Investigating Clinician Adherence to
Diagnosis by Criteria: A Replication of Morey and Ochoa (1989) Journal of Personality Disorders, 10, 3: 219-228. DOI: 10.1521/pedi.1996.10.3.219.
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?
id=262847
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?
id=394700
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