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Il contesto organizzativo emiliano-romagnolo 

 Dipartimento salute mentale e dipendenze 

patologiche: CSM, SPDC, residenze e 

semiresidenze a gestione pubblica, SerDP, NPIA, 

psicologia clinica 

 Collaborazione con il Dipartimento cure primarie e 

integrazione nelle Case della salute 

 Privato profit e no profit  

 Distretto ed Enti locali 



Regioni e Salute Mentale 

 Assicurare i LEA  

 Dare attuazione alle norme nazionali  

 Definire le priorità in base all’analisi degli specifici 

bisogni di salute del territorio  

 Garantire l’appropriatezza e la continuità assistenziale 

dei percorsi di cura 

 Coinvolgere gli stakeholders e favorire i processi di 

empowerment di comunità 

 Monitorare i processi organizzativi e valutare i risultati 



Aumentano le famiglie 
unipersonali, e sono 82.100  i 
nuclei familiari monogenitore 
con almeno un figlio 
minorenne 

Cresce disagio abitativo: quasi 
raddoppiati gli sfratti in 13 anni, 
un terzo per morosità; in 
aumento i pignoramenti  delle 
case abitate dai proprietari 



Che scenario abbiamo davanti? 

 Invecchiamento popolazione 

 Crisi economica e sociale 

 Incremento popolazione straniera 

 Impoverimento famiglie con figli 
piccoli 

 

  



 Richiesta di maggiore protagonismo del 
cittadino nelle cure  

 Maggiore accesso a informazioni di tutti 
i generi, comprese fake news 

 Richiesta ai sistemi sanitari di controllo 
sociale 



Quali principi per la programmazione? 

 Maggiore valorizzazione delle competenze della 

persona 

 Non abbandonare nessuno, ma superare 

l’approccio vicariante a favore di uno più 

contrattuale ove possibile 

 Contrastare lo stigma autoindotto 

 Diffondere pratiche basate sulle evidenze e 

adattate alla nostra organizzazione 

 

 



Fattori strategici 

 Chiarezza delle politiche regionali 

 Coinvolgimento dei professionisti  

 Coinvolgimento di utenti e familiari 

 Sviluppo del sistema informativo regionale 

 Cultura della valutazione 



Obiettivi 

 favorire l’accesso ai servizi, rendendoli prossimi alla 
domanda e destigmatizzati;  

 garantire percorsi di cura che non si esauriscono 
nelle UO del DSM-DP, ma che si aprono ad altri 
dipartimenti e servizi delle Aziende sanitarie;  

 valorizzare le competenze della persona assistita, 
passando da un approccio molto paternalistico e 
vicariante ad una pratica assistenziale più 
contrattuale; 

 meglio tarare i modelli assistenziali sull’individuo.  

 



Le Case della salute sono per tutti, anche per i nostri pazienti 

Prevenzione ed empowement 

Trattamenti gruppali 

Automutuoaiuto 

Equipe di accoglienza e valutazione 

psicosociale  

Accoglienza, counselling, consulenza al 

MMG, interventi di rete 

Consolidamento del programma 

Leggieri: stepped care 

Gestione del paziente 

multiproblematico e portatore di 

patologie internistiche:  

case management,  

gestione infermieristica proattiva,  

educazione sanitaria 

 



Integrazione sociosanitaria e lavorativa 
per le persone fragili: patto tra servizi e 
cittadino 
 
:  • Accesso Unità 

valutazione 
multidimensionale 
(UVM) 

• Budget di salute  

• Legge 14/2015  
inserimento lavorativo 
e inclusione sociale 

 

  



Strumenti 

 Definizione di indicatori di processo e di risultato 

 Revisione del sistema residenziale 

 Implementazione dei progetti individuali con la metodica del Budget di salute 

 Trattamento per intensità di cura (Case della Salute) 

 Supporto alla autoaffermazione della persona con patologie psichiatriche 

 Sviluppo di percorsi di cura basati sulle evidenze e sulle linee-guida 
internazionali, e resi coerenti al nostro modello organizzativo  

 Sviluppo di percorsi per le persone autrici di reato con patologie psichiatriche o 
dipendenza da sostanze  

 



I programmi regionali e i percorsi 
aziendali: perché 

 
 

• Sistema con una centralità di accesso e presa in carico territoriale 

• Mantenere questo modello e coniugarlo ad un rinnovamento della 
cultura professionale e organizzativa basata sulle evidenze 

• Rischio di specialismo di settore che crea nicchie e steccati 

• Tenere in rete le risorse ordinarie  

• Superare la logica verticale delle UO dipartimentali 



I programmi regionali: come 

 • Il programma è un adattamento regionale delle raccomandazioni 
evidence based (standard di qualità delle cure).  

• L'adattamento delle raccomandazioni viene effettuato avendo presente 
una chiara visione delle potenzialità e dei limiti della organizzazione e 
delle risorse disponibili. 

• Forte regia regionale. Il gruppo di lavoro multiprofessionale con il 
contributo dei diversi attori del sistema di cura e di comunità, e dei 
destinatari dell'intervento.  

• Sul documento deve essere aperto un confronto con i diversi portatori di 
interessi nelle fasi conclusive con la costruzione di un consenso diffuso.  

 
. 

 
 

 

 



I programmi regionali: come 

• Il documento deve contenere indicazioni di tipo tecnico-professionale e 
organizzativo. 

• Viene privilegiato un modello di qualificazione diffusa delle 
competenze, piuttosto che la attivazione di punti di erogazione 
identificati in modo univoco. 

• Previsti indicatori per la valutazione di processo e di risultato. 

• Ogni programma si deve avvalere di un gruppo di referenti con la 
presenza di figure con ruolo gestionale, che segue nel tempo la 
implementazione locale e definisce le azioni formative necessarie, e 
provvede ad una relazione annuale sull'andamento del programma. 

 



I percorsi aziendali: come 

Il percorso è l'implementazione in sede locale del programma 
regionale. A seconda delle caratteristiche del programma 
regionale, può essere o meno formalizzato in un PDTA.  

• Non sottende una equipe dedicata, ma prevede l'attivazione 
di competenze coerenti con gli standard 

• Sostituisce per la popolazione target i trattamenti “as usual” 

 



I percorsi aziendali: come 

• Prevede una riduzione progressiva dell'intensità e 
dell'invasività dell'intervento specialistico, a favore di 
interventi meno intensivi e di attivazione della comunità nel 
suo complesso (modello stepped care) 

• Nella stessa logica, l'intervento di attivazione delle risorse 
di comunità diventa prioritario nell'ambito degli interventi di 
prevenzione selettiva (gruppi a rischio) ed indicata 
(intercettazione precoce). 

 



Percorsi coordinati da AUSL – 2017 
 
• Esordi psicotici 

• Gravi disturbi della personalità 

• Disturbi del comportamento alimentare 

• Psicopatologia dell’adolescenza 

• Promozione della salute e sani stili di vita  

• Empowerment e automutuoaiuto 

• Inclusione sociale e budget di salute 

• Appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci 

 

 

 



Programmi coordinati a livello 
regionale (2017) 

• Pazienti autori di reato 

• Gestione del rischio, trattamenti senza consenso 

• Autismo e disabilità intellettive 

• Case della salute 

• Programma dipendenze patologiche  

• Programma gioco azzardo 

• Valutazione e ricerca 

 

 

 


