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All. 6 

 

DESCRIZIONE  DEI PROGETTI RIABILITATIVI INDIVIDUALIZZATI  PER MINORI ED ADULTI PER L’AREA DELLA SALUTE MENTALE   

DELL’AZIENDA ULSS 4 “VENETO ORIENTALE” 

 

Interventi A) e B) 

Servizio Coinvolto  

UOC Psichiatria 

 

Descrizione sintetica degli interventi  

Trattasi di interventi di tipo sanitario, socio-sanitario,  terapeutico e riabilitativo svolti da diverse figure professionali con l’obiettivo di 
promuovere la salute e prevenire o contenere gli esiti invalidanti delle patologie psichiatriche gravi, rivolti a  utenti in carico ai Centri di 

Salute Mentale con patologia grave (es. psicosi, gravi disturbi di personalità e depressione). Sono interventi definiti, attuati e verificati 
dall’equipe multiprofessionale all’interno di ogni “programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo personalizzato, in accordo con la 
persona e in collaborazione con la famiglia” (DPCM 12/01/2017). 

(A) 

Progetti 
riabilitativi a 

bassa 
intensità 
presso 

appartamenti 
assistiti 

(incluso il  
domicilio dei 

singoli 
utenti) 

Interv. socio 
assistenziali 

Progetti riabilitativi a bassa intensità rivolti a singoli utenti nel proprio domicilio oppure ad utenti inseriti in 
“appartamenti assistiti” (gruppi di 3-4 persone inserite in alloggi di civile abitazione), sufficientemente autonomi, 
che evidenziano però il permanere di alcune carenze in aree del funzionamento personale e della “autonomia 
personale, sociale e lavorativa” e che richiedono, perciò, ancora un supporto continuativo e programmato da 
parte di Operatori Socio Sanitari e in alcuni casi di educatori per alcune ore al giorno. Gli “appartamenti assistiti” 
sono alloggi con contratti di affitto privato a totale carico economico degli ospiti/Comuni  con supervisione da 
parte dell’equipe del CSM di riferimento.  
Complessivamente si tratta di circa 3.300 interventi/anno  che riguardano la cura di sé, dell’abitazione, 
l’accompagnamento ad attività nel contesto di vita comunitario (interventi sulla rete sociale) e possono 
efficacemente essere assicurati in tale contesto, evitando l’inserimento degli utenti nelle unità di offerta GAP 
(Gruppi Appartamenti Protetti), scelta che comporterebbe anche un maggior costo per il sistema. 

Attività 
psicologica 

c/o 
appartamenti 

Attività assicurata da psicologi, si svolge presso gli Appartamenti assistiti con interventi di coordinamento e 
supervisione delle attività svolte nei confronti degli utenti nel contesto di vita e in area ambulatoriale con 
Interventi di psicodiagnostica, gruppi di sostegno, interventi psicoeducativi, psicoterapia individuale, familiare  e 
di gruppo (DPCM 12/01/2017). Complessivamente si tratta di circa 100 interventi/anno 

 

 

(B) 

Progetti 

Interventi 
socio 

educativi 
 
 

Complessivamente sono circa 1.850 interventi socio-educativi/anno  volti a favorire il recupero dell'autonomia 
personale, sociale e lavorativa secondo quanto stabilito dal DPCM 12.01.2017 art. 26. Gli stessi hanno  
caratteristiche educative e sono volti a mantenere o sviluppare l’autonomia nella gestione delle attività della vita 
quotidiana. La figura di riferimento di norma è l’educatore. L’obiettivo dei progetti socio-educativi è di sviluppare 
e consolidare nell’utente capacità di gestione autonoma della  quotidianità, del proprio stato di salute, le relazioni 
familiari, lavorative e sociali, la gestione economica, con un recupero delle abilità di base ed 
interpersonali/sociali, per un efficace inserimento del paziente nel suo contesto di origine. Tali interventi 
prevedono anche il coinvolgimento attivo del paziente nelle mansioni della vita quotidiana.  
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flessibili 

Interventi 

socio 

riabilitativi 

 

Complessivamente sono circa 4.500 interventi terapeutico-riabilitativi/anno  strutturati (attuati prevalentemente 
da educatori professionali, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica), sia individuali che di gruppo, volti a 
favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa secondo quanto stabilito dal DPCM 12.01.2017 
art. 26. Si tratta nello specifico di progetti socio-riabilitativi per singoli o per gruppi di utenti per i quali è 
necessario supportare con operatori o in contesti adeguati le specifiche attività programmate annualmente dal 
Centro di Salute Mentale, con interventi che hanno come obiettivo quello di favorire la comunicazione e la 
capacità di mettersi in relazione sia a scopo terapeutico sia con la finalità di partecipare alla vita sociale. Nello 
specifico trattasi di interventi di risocializzazione, stimolo alla partecipazione e accompagnamento nelle  attività 
comunitarie e di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio. Sono previsti inoltre interventi di 
formazione/inserimento lavorativo. 

 

 

 

 

 

Interventi C) 

Servizi Coinvolti 

UOSD DCA 

UOC Psichiatria  

Descrizione sintetica degli interventi  

(C) 

Attività a 

supporto 

percorsi 

riabilitativi 

 

Utenti  UOC 
Psichiatria 
e utenti 

UOSD  DCA 

Per l’UOC di Psichiatria vengono assicurati circa 1.000 interventi nei confronti degli utenti nel contesto di vita e in 
area ambulatoriale (Interventi di psicodiagnostica, gruppi di sostegno, interventi psicoeducativi, psicoterapia 
individuale, familiare  e di gruppo) 
 
Per il DCA vengono assicurati circa 300 interventi  (psicoterapia individuale, familiare, di gruppo)  
Le attività sono svolte nell’ambito di un trattamento multiprofessionale integrato basato sulle indicazioni del 
Ministero della salute e delle indicazioni regionali in merito al trattamento dei disturbi della alimentazione (DGR n. 
569 del 09 maggio 2019). 

 

 

 

Interventi D) 

Servizi Coinvolti 

UOS Neuropsichiatria 

  

Descrizione sintetica degli interventi  

 

(D)  

Utenti con 
Disturbi 
spettro 

Vengono assicurati  
 1200 Interventi annui per utenti con disturbi dello spettro autistico articolati in: 

• 2 interventi di 1 ora  per singolo utente alla settimana per circa 84 incontri  
• 1 incontro mensile di tipo psicoeducativo con i genitori 
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Prestazioni 

terapeutico 

riabilitative 

 

 

 

 

autistico e 
ADHD 

• 1 incontro bimensile nel setting scolastico 
Gli interventi descritti sono sviluppati attraverso  metodologie riabilitative validate e sostenute da evidenze (Linee 
guida ISS  rev 2015  “ Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” ) e 
vengono sviluppati con i necessari criteri di intensità e precocità, garantendo  priorità nella presa in carico del 
bambino nella fascia 24-48 mesi.  Tutti gli interventi comportano prestazioni rientranti  in quanto previsto dai LEA ( 
DPCM 12 gennaio 2017 art 25 e art 60) e prevedono valutazioni funzionali pre e post trattamento, attraverso 
esame neuropsicologico, utilizzo di strumenti standardizzati ( PEP, ADOS) e rating scales per genitori ed insegnanti, 
al fine di valutare il funzionamento adattivo.  
 
 350 interventi annui per utenti con ADHD articolati in :  

• Interventi psicoeducativi individuali e di gruppo : 1 intervento settimanale per ciclo di 15 incontri  
• Interventi di parent training in età prescolare e scolare : 1 intervento settimanale per ciclo di 10 incontri 
• Interventi di teacher training : 4 interventi/anno diretti , consulenze telefoniche regolari  

Gli interventi descritti sono sviluppati attraverso  metodologie riabilitative validate e sostenute da evidenze (Linee 
guida NICE 2018 , Linee guida AAP 2019, Protocollo AIFA – ISS , Linee guida SINPIA ) e vengono sviluppati con i 
necessari criteri di intensità e precocità, garantendo  priorità agli interventi di parent training nel bambino 
prescolare  e sviluppando metodiche di intervento, anche innovative, nella fascia di età scolare, privilegiando 
interventi multidimensionali ed integrati.  Tutti gli interventi prevedono valutazioni funzionali pre e post trattamento 
, attraverso esame clinico e  neuropsicologico,  utilizzo di rating scales per genitori ed insegnanti, al fine di valutare 
il funzionamento adattivo.  

Utenti con 
problematic

he 
comportam
entali per 
minori e 

adolescenti 

Vengono assicurati circa 1.500 prestazioni di carattere terapeutico riabilitativo di prevenzione e gestione delle 
problematiche comportamentali per minori ed adolescenti . Nello specifico si tratta di interventi di: 

• Parent training finalizzato alla prevenzione di disturbi della condotta; 
• Percorsi di gruppo per adolescenti con problematiche evolutive e loro familiari; 
• Percorsi di gruppo per genitori con figli adolescenti con disturbo di personalità;   
• Training di gruppo per bambini con disturbo dirompente del comportamento.  
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