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LA BASE CONOSCITIVA 

8.1 I bisogni della comunità 

 I problemi relativi alla salute mentale costituiscono un fenomeno di vaste 

proporzioni e di importanza crescente: essi risultano in costante aumento, si riscontrano in 

tutti gli strati sociali e comportano elevato carico di disabilità e costi economici e sociali 

che gravano sui pazienti, sulle loro famiglie e sulla collettività. 

 Secondo l’indagine nazionale dell’ISTAT sullo stato di salute della popolazione, 

effettuata intervistando un campione rappresentativo delle famiglie, le persone che hanno 

sofferto di malattia in forma acuta (disturbi psichici) nel mese precedente le interviste sono 

in media circa lo 0,9% della popolazione.  

Sono maggiormente interessati le donne, le persone anziane (si arriva al 3% tra gli 

ultrasettantenni) e gli abitanti in grandi centri. 

 Applicando i tassi nazionali alla popolazione dell’A.S.S.L. n. 10, si ottiene la stima¹
riportata nella Fig. 1 

Fig. 1 - Stima persone con disturbi psichici. ASSL10 - Anno 2006
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¹ La stima è ottenuta applicando le percentuali di risposta del campione nazionale (Indagine ISTAT sulle 
condizioni di salute della popolazione. Anni 1999-2000) alla popolazione residente nei Comuni dell'A.S.S.L. 
10, distinta per le stesse classi di età e per sesso. 

 Nell’ambito della più recente “Indagine sulle condizioni di salute, fattori di rischio e 

ricorso ai servizi sanitari” svolta dall’Istat nel 2005, riferisce di soffrire di ansietà cronica o 

depressione il 5,3% della popolazione (7,4% delle donne e 3,1% degli uomini). Nella 

8.1 I bisogni della comunità



220

Capitolo 8 - Area Salute Mentale 

fascia di età compresa tra i 45 ed i 64 anni le differenze di genere sono sono più nette: la 

quota di donne colpita da depressione o ansietà è quasi il triplo dei coetanei maschi. 

 I bisogni individuali delle persone che hanno problemi di salute mentale sono 

molto diversificati e dipendono da: le reazioni personali alle esperienze della vita, le 

caratteristiche e gravità della malattia, le relazioni con le reti sociali e familiari, la dotazione 

di risorse del contesto di vita (casa, lavoro, ecc.). 

Tra questi bisogni particolare rilievo assumono quelli di pronta accessibilità ai 

servizi¹, di negoziazione del percorso di cura proposto dai servizi, di qualità ed 

appropriatezza delle cure, di assistenza nel contesto di vita², di continuità ed 

intersettorialità terapeutica, di riabilitazione, di reinserimento sociale, di supporto 

psicoeducativo alle famiglie; a questi si affiancano spesso anche bisogni sociali legati a 

situazioni di deprivazione economica, abitativa, lavorativa, culturale. 

 La domanda individuale di salute, che non sempre viene esplicitata, si integra con i 

bisogni della comunità, che richiedono percorsi comunitari rivolti alla popolazione basati 

su: 

- informazione, educazione e coinvolgimento della comunità, 

- prevenzione e promozione della salute mentale comunitaria, 

- partecipazione/coinvolgimento degli utenti, dei familiari, e di coloro che prestano aiuto e 

sostegno, in un’ottica di lavoro di rete. 

 Una valutazione più puntuale dei bisogni rilevati come prioritari nel nostro territorio, 

comparati con l’offerta di servizi operata dal Piano di Zona, è contenuta nel successivo 

paragrafo 8.3. 

------------ 
¹ L’accesso alle cure va garantito secondo i principi (sanciti dal “Patto per la salute” del 2006 varato dalla 
Conferenza delle Regioni in accordo con il Governo) della dignità della persona, dell’equità dell’accesso 
all’assistenza, della qualità delle cure e loro appropriatezza e dell’economicità nell’impiego delle risorse. 

² Assistenza nei contesti di vita non solo con le tradizionali visite, colloqui, somministrazione farmaci, prelievi, 
accompagnamenti, ma anche con interventi attuativi di progetti individuali complessivi: interventi riabilitativi, a 
supporto dell’autonomia, all’abitare (come il lavoro domestico le mediazioni condominiali), alla coabitazione 
contro la solitudine, il lavoro di rete, ecc.
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8.2 L’offerta di servizi e le risorse impiegate 

 La tutela della salute mentale rappresenta una complessa finalità cui concorrono, 

attraverso l’azione complementare e coordinata, tutti i soggetti e le istituzioni interessate, 

in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.). 
Un elemento di novità, stabilito dal recente Atto Aziendale (2005), è rappresentato dalla 
entrata del Servizio di Neuropsichiatria Infantile all’interno del Consiglio di Dipartimento. 

Il Dipartimento è organizzato su base territoriale ed ogni suo intervento è fondato 
sulla centralità del singolo paziente, per il quale viene concepito un programma 
personalizzato. Il D.S.M. svolge le attività di: 

a) prevenzione dei disturbi mentali, con particolare riferimento ai gruppi di popolazione a 
rischio, attraverso la promozione della salute mentale nell'intero ciclo di vita e 
l’intervento precoce nelle situazioni di disagio; 

b) cura, quando è presente un disturbo; 

c) riabilitazione, ovvero riduzione delle conseguenze disabilitanti attraverso la 
ricostruzione del tessuto affettivo e sociale delle persone con disturbi mentali; 

d) tutela della salute mentale e della qualità di vita del nucleo familiare del paziente. 

Tali funzioni sono assicurate dal D.S.M. attraverso interventi territoriali, residenziali, 
semiresidenziali ed ospedalieri, realizzati dalle strutture illustrate in Fig. 2. 

Fig. 2 - Strutture del Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S.L. n. 10:

Equipe di San Donà di Piave    Equipe di Portogruaro  
                   

  Assistenza Ambulatoriale       Assistenza Ambulatoriale 

            
Centro di 

Salute 
Mentale Assistenza territoriale:     

Centro di 
Salute 

Mentale Assistenza territoriale:

                   
Day Hospital Territoriale     Day Hospital Territoriale

          
Strutture 

semi-
residenziali Centro Diurno     

Strutture 
semi-

residenziali Centro Diurno 
                   

C.T.R.P. - S. Donà  (10 p.l.)     C.T.R.P. – Portogruaro (20 p.l.)

           

Com. Alloggio, Jesolo (6 p.l.)     2 Com. Alloggio: di Fossalato 
   (6 p.l.) e di Concordia (6 p.l.)  

           

Strutture 

Residenziali

1 App. Prot., S. Donà (4 p.l.)     

Strutture 

Residenziali

 2 App. Prot. Portogruaro (7 pl)

                  
    Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (15 p.l.)   

  
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (15 p.l.)

                  

  
  

Attività di Psicologia Ospedaliera 

                   

Servizio dipartimentale Disturbi del Comportamento Alimentare e Peso - Portogruaro. Centro di riferimento provinciale
- Assistenza ambulatoriale  - Struttura di Riabilitazione Intensiva extraospedaliera residenziale e semi residenziale
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 All’interno delle strutture dipartimentali sopra indicate è presente il personale, 

distinto per équipe, riportato in Tab.1. 

Tab. 1 - Operatori equivalenti dell’A.S.S.L. n. 10 in servizio al 31.12.2006, dipendenti o con altri 
rapporti di lavoro (collaboratori a progetto o forniti da cooperative convenzionate). 

Equipe n. 1           
S. Donà di Piave 

Equipe n. 2 
Portogruaro 

U.O.S.  D.C.A. e P. 
(Disturbi Comp. Alim.) 

Servizi/strutture/centri Dipendenti Altri Dipendenti Altri Dipendenti Altri 

Medici (e sostituti) 11,64 9,00 1,00 0,35 
Psicologi 2,00 0,07 2,71 2,21 
Infermieri 43,04 35,50 2,17
Tecnici sanitari (educatori, dietisti ..) 3,74 1,39 3,00 4,48 0,33 1,63 
Dir. Sociologo e Assistenti sociali 1,67 2,91
Op. tecnici (OSS, OTA, ausiliari) 13,51 5,81 13,02 5,81 0,91 3,82 
Amministrativi e altro 1,00 1,00 0,82
TOTALE  76,60 7,28 67,14 10,29 5,23 8,01 

Servizi dell’A.S.S.L.  

 Tutti i servizi attivati dall’A.S.S.L. n. 10 (vds. Scheda A e B) sono compresi 

all’interno del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.), che ha il compito di assicurare 

attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale. Ad esso fanno capo le 

attività territoriali ed ospedaliere dell’assistenza psichiatrica, in particolare il Centro di 

Salute Mentale (C.S.M.), struttura organizzativa a base territoriale che svolge attività 

ambulatoriali e domiciliari. Nel caso di patologie tali da non poter essere trattate 

ambulatorialmente, si ricorre al ricovero presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

(S.P.D.C.) ubicato all’interno degli ospedali pubblici, strutturato ed organizzato in modo da 

risolvere la fase acuta del disturbo. 

 Sono presenti nell’A.S.S.L. n.10, presso gli Ospedali di Portogruaro e di San Donà 

di Piave, due S.P.D.C., ciascuno dei quali può accogliere ricoveri volontari od obbligatori 

con 15 posti letto.  

 L’S.P.D.C., assieme all’attività di psicologia ospedaliera, esplica anche attività di 

consulenza agli altri reparti ospedalieri. 

 Le attività territoriali sono imperniate sui due Centri di Salute Mentale (C.S.M.), uno 

a Portogruaro in via Forlanini e uno a S. Donà di Piave in via Giovanni XXIII.  

 Nel C.S.M. vengono svolte innanzitutto attività ambulatoriali, diagnostiche e 

psicoterapeutiche. Le relative prestazioni, consistenti in visite specialistiche, colloqui 

psichiatrici terapeutici, relazioni e certificazioni, psicoterapie individuali, familiari o di 

gruppo, esami testistici, hanno un’utenza molto ampia, superiore alle 2 mila persone 

all’anno. 
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 Le attività non ambulatoriali consistono in interventi in sede, a domicilio dei 

pazienti o in altre sedi, e tendono a garantire anche il coordinamento dei rapporti con i 

medici di medicina generale (M.M.G.), i Comuni, il volontariato, le famiglie, le scuole, le 

Case di Riposo, le cooperative e le aziende ove sono attivati gli inserimenti lavorativi.  

 Le strutture semiresidenziali del C.S.M. sono il Day Hospital Territoriale (DH) ed il 

Centro Diurno (C.D.). 

 Il Day Hospital eroga prestazioni diagnostiche e terapeutico-riabilitative a breve e 

medio termine. 

 Il Centro Diurno ha funzioni terapeutico riabilitative e consente agli utenti di 

riabilitare le capacità di relazione, cura di sé e della vita quotidiana, di sviluppare le 

potenzialità ancora non espresse, di acquisire comportamenti socialmente condivisi anche 

al fine di un reinserimento sociale e lavorativo. 

Entrambi i C.S.M. propongono agli utenti, specie se lungoassistiti, attività riabilitative nel 

campo occupazionale e del lavoro, della autonomia abitativa e delle relazioni sociali.  

 Le attività occupazionali comprendono sia le fasi iniziali di avvio-allenamento al 

lavoro in ambiente protetto, sia successive esperienze di inserimento lavorativo fino 

all’autonomia lavorativa anche con “borse-lavoro” presso cooperative sociali, enti od 

aziende private e con la mediazione di operatori del Servizio Integrazione Lavorativa della 

Direzione dei Servizi Sociali.  

 Al fine di favorire lo sviluppo dell’autonomia abitativa e delle relazioni sociali, i 

Centri Diurni realizzano sia momenti strutturati che attività all’esterno dei Servizi: gruppi 

espressivi, laboratori di cinema, video, animazione e teatro, gruppo cucina, gite al mare, 

soggiorni-vacanze, attività sportive, escursioni in montagna, attività ricreative, culturali e di 

tempo libero, gite culturali.  

 A Portogruaro ha sede anche il Servizio per il trattamento dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare e del Peso (D.C.A.), struttura a valenza dipartimentale 

deputata alla riabilitazione intensiva extraospedaliera, che svolge anche attività 

ambulatoriale a favore dell’utenza esterna. Il Servizio, sorto nel 2001 nell’ambito dell’U.O. 

Salute Mentale, si è potenziato considerevolmente in utenti ed operatori dedicati, e 

dispone dal 2003 di un appartamento protetto (gestito in collaborazione con l’associazione 

AIDA) e dal 2006 di ulteriori 5 posti di accoglienza residenziale protetta, per utenti 

provenienti anche dall’esterno del territorio dell’A.S.S.L. 

 Le Strutture Residenziali psichiatriche extraospedaliere accolgono utenti che 

necessitano di interventi terapeutico riabilitativi prolungati in una situazione residenziale 

parafamiliare, con lo scopo di offrire loro una rete di rapporti e di opportunità 

emancipative. 
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Nel nostro territorio vi sono 2 Comunità Terapeutiche Residenziali Protette: la C.T.R.P. di 

Portogruaro, in via Fossalato, con capienza di 20 posti letto che ospita attualmente 10 

utenti + altri 5 in Accoglienza Temporanea Notturna e la C.T.R.P. di San Donà in via Cà 

Boldù, con capienza di 10 posti letto che ospita attualmente 8 utenti. 

 Vi sono inoltre 3 Comunità Alloggio (C.A.) di 6 posti: a Concordia è attiva da marzo 

1999, a Jesolo da giugno 2005 e a Portogruaro, in via Fossalato, da marzo 2007.  

A Portogruaro vi è un Appartamento protetto di 3 posti, che attualmente ospita due 

utenti dimessi nel 2003 dalla C.A. di Concordia Saggittaria ed uno proveniente dal 

territorio. Nel corso del 2007 è prevista l’attivazione di un altro appartamento a S. Donà di 

Piave per 4 utenti e di un appartamento, per 3 utenti, a Portogruaro. 

Altre risorse disponibili 

- Associazioni di volontariato: A.I.T.Sa.M. di San Donà di Piave e di Portogruaro; 

Associazione AIDA, "In Famiglia" e “Banca del Tempo” di Portogruaro. 

- Cooperative sociali del Consorzio “Insieme” di Portogruaro, in particolare: coop. “APE”, 

coop. “Carteger”, coop. “ITACA” e coop. “L’Arco”. 

- I due minialloggi presso la Comunità del Marango di Caorle. 

- Centro di socialità “Porto dei Benandanti” a Portogruaro e Centro “Al ponte” di S. Donà 

di Piave 

- Servizi sociali dei Comuni, che concorrono per gli aspetti legati al Segretariato 

Sociale, al Servizio Sociale professionale, all’erogazione di contribuit economici, al 

Servizio di Assistenza Domiciliare, alle politiche abitative, ai trasporti occasionali presso 

i luoghi di cura, al lavoro.  

L’insieme delle risorse impegnate per la Salute Mentale è riassunta nelle schede A e B.  
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SCHEDA A - Servizi esistenti 
     

Tipo di Servizio  Utenti 2005 

Nome Codice
N° unità
  di ero-
gazione

Spesa  
Complessiva

2005 N° 
complessivo Tipo *

Finalità generali perseguite 

Laboratori teatrali integrati tra 
utenti e studenti, contro lo 
stigma 

P46   1.500  34 
(12+22) 1,5 Promozione della cultura della 

solidarietà e dell'accoglienza 

Incontri informativi realizzati 
presso le scuole sui problemi 
DCA 

P48   - 80   1,6 Promozione della salute presso 
insegnanti e genitori 

Servizio Sociale 
professionale di area (Salute 
Mentale) 

C101 2 149.207  249   2,3,4,5,6 
Consulenza, informazione sui 
servizi e supporto nella soluzione 
dei problemi socio assistenziali 

Assistenza educativa 
domiciliare / territoriale (dei 
Comuni) 

C06 3 3.110  36   4 
Finalità educative, culturali, ricrea-
tive o di inserimento lavorativo 
volte a favorire l'integrazione 

Reperimento 
alloggi/abitazioni 

C 19   v. area Povertà: utenti e 
costi non distinguibili 4 Intermediazione abitativa e/o  

assegnazione alloggi 

Centro di Salute Mentale U.. 2 3.465.431  2.028   1,2,3,4,5,
6 

Prevenzione, accoglienza della 
domanda, cura e riabilitazione, 
con interventi ambulatoriali e 
territoriali 

Day Hospital Territoriale U.. 2 compresi 
nei CSM 270   3 

Diagnostiche e terapeutico riabili-
tative e breve medio termine in 
regime semiresidenziale 

Servizio Disturbi 
Comportamento Alimentare e 
Peso 

C.. 1 294.452  331   1,2,4,5,6 
Prevenzione, cura e riabilitazione 
intensiva extra ospedaliera, anche 
residenziale 

Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura 

C44 2 2.417.660  294   3 
Trattamenti psichiatrici in regime 
di ricovero ospedaliero, volontario 
od obbligatorio 

Centro Diurno (ed attività 
riabilitative) 

U05 2 257.283  223   4,5 Finalità terapeutico e socio 
riabilitative  

Servizio di integrazione 
lavorativa (SIL) 

C36 2 183.122  79   5 
Riabilitazione delle capacità 
lavorative e sostegno nell'accesso 
al lavoro 

Centro sociale polivalente di 
S. Donà 

P57   4.637  - 5 Sviluppo della vita autonoma e 
relazionale 

Centro di aggregazione 
"Porto dei Benandanti" di 
Portogruaro 

P57   1.549  10 (+40) 5 (+1) Sviluppo della vita autonoma e 
relazionale 

Comunità alloggio per malati 
psichiatrici (CA) 

U11 2 412.944  10   4,5 Terapeutico riabilitativa e risocializ-
zante; assistenza socio-sanitaria 

Comunità terapeutica 
residenziale protetta (CTRP) 

U18 2 1.198.657  19   4,5 Terapeutica e riabilitativa con tratta
mento sanitario anche prolungato 

Servizi di pronta accoglienza 
notturna per la salute mentale 
(ex NH) 

C21 1 compreso 
nella CTRP 15   4,5 

Accoglienza temporanea notturna 
con frequenza al CD, volta ad 
identificare programmi riabilitativi 
specifici 

Servizi residenziali per la 
salute mentale (Appartamenti 
Protetti) 

C26 3 15.406  27   4,5 Sviluppo della capacità di vita 
personale e sociale 

Pagamento rette per 
accoglienza residenziale in 
comunità esterne 

P02   77.498  3   4,5 
Accoglienza residenziale in 
Comunità Alloggio e in CTRP 
esterne all'ASSL 10 

TOTALE Servizi e Progetti dell'Area: 8.482.456  3.708      

    
*: Tipo di utenti:  1: gruppi di popolazione, 2: utenti ambulatoriali, 3: utenti in in fase acuta o subacuta   
                             4: utenti con bisogni complessi, 5: utenti in riabilitazione o reinserimento sociale, 6: familiari 
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SCHEDA B - Unità di erogazione esistenti  

Tipo di Servizio /                
Unità di erogazione Unità di erogazione 

Ruolo Enti/Organizzazioni  
(1 Titolare,  2 Programmazione, 3 Gestione 

Operativa,  4 Controllo/ Valutazione)

C
od

ic
e 

   
   

  
de

l S
er

vi
zi

o

Nome N° Comune N° utenti 
2005 ULSS Comuni Cooperative Assoc. 

AIDA 

Spesa  
Complessiva

2005 (€)

1 Portogruaro 109 1,2,3,4       75.603 
C101

Servizio Sociale 
professionale di area 
(Salute Mentale) 2 S. Donà di P. 140 1,2,3,4       73.604 

3 Caorle  10   1,2,3,4     1.980 

4 Concordia S. 21   1,2,3,4     130 C06 Assistenza educativa 
domiciliare / territoriale 

5 S. Stino di L. 5   1,2,3,4     1.000 

6 Portogruaro 1.100 1,2,3,4       1.822.999 
U.. Centro di Salute Mentale 

7 S. Donà di P. 928 1,2,3,4       1.550.565 

8 Portogruaro 129 1,2,3,4       
U.. Day Hospital Territoriale 

9 S. Donà di P. 141 1,2,3,4       

compresi nei 
CSM 

C.. 
Servizio Disturbi del 
Comportamento Alimentare 
e del Peso 

10 Portogruaro 331 1,2,3,4       289.452 

11 Portogruaro 172 1,2,3,4       1.045.666 
C44 Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura 12 S. Donà di P. 122 1,2,3,4       1.376.802 

13 Portogruaro 127 1,2,3,4       171.666 
U05 Centro Diurno ed attività 

riabilitative 14 S. Donà di P. 96 1,2,3,4       94.678 

15 Portogruaro 41 1,2,3,4       91.007 
C36 Servizio di integrazione 

lavorativa (SIL) 16 S. Donà di P. 38 1,2,3,4       99.864 

17 Concordia S. 6 1,2,4   3   217.166 
U11 Comunità alloggio per malati 

psichiatrici  18 Jesolo 4 1,2,4   3   125.458 

19 Portogruaro 10 1,2,3,4       702.741 
U18 Comunità terapeutica 

residenziale protetta (CTRP)
20 S. Donà di P. 9 1,2,3,4       506.806 

C21 
Servizio di pronta 
accoglienza per la salute 
mentale (ex NH) 

21 Portogruaro 15 1,2,3,4       compreso 
nella CTRP 

22 Portogruaro 2 1,2,4   3   10.406 Servizi residenziali per la 
salute mentale: 
Appartamenti Protetti 23 S. Donà di P. 0 1,2       0 C26 
Appartamento DCA "Casa 
delle farfalle" 24 Portogruaro 25 2,4     1,3 5.000 

TOTALE Servizi dell'Area:     3.581         8.262.593 
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8.3 Il rapporto tra bisogni rilevati e offerta di servizi

Cittadinanza 

sociale, 

stigma,  

stili di vita

 Nel garantire piena cittadinanza sociale alle molte persone che 

soffrono di disturbi mentali anche lievi, pesano ancora barriere 

rappresentate dallo stigma, dal pregiudizio, dalla vergogna e 

dall’esclusione, che impediscono a molti malati di ricevere prontamente le 

cure di cui hanno bisogno. 

  Nel nostro territorio le principali necessità riscontrate riguardano: 

- l’informazione corretta della popolazione sull’esistenza ed accessibilità 

alla rete di servizi e sulle effettive disponibilità di cure efficaci: sussidi 

informativi (es. Carta dei Servizi) ed incontri dibattito, anche presso le 

scuole con il coinvolgimento di insegnanti e genitori;   

- la riduzione dello stigma della malattia mentale e la promozione della 

salute a partire da luoghi importanti di aggregazione giovanile e di 

formazione, utilizzando metodologie specifiche e forme di coinvolgimento 

attivo, come, ad esempio, i laboratori teatrali presso le scuole; ciò anche 

seguendo le raccomandazioni dell’OMS, le esperienze validate a livello 

nazionale ed internazionale (Brescia, Bologna, Rovigo, Australia) e le 

indicazioni della pianificazione regionale; 

- la promozione, in collaborazione con il volontariato, di gruppi di auto-

mutuo aiuto, anche a supporto di molte situazioni a rischio per la salute 

mentale, come lutti, patologie croniche, bambini con genitori malati 

psichiatrici, ecc. 

Organizzazio-

ne del DSM 

per la 

prevenzione; 

Integrazione 

con altri 

Servizi 

 La disponibilità e l’utilizzazione delle risorse, umane e materiali, 

necessarie per realizzare le attività di prevenzione indicate, risultano ancora 

troppo limitate nel nostro territorio.  

 Serve un più efficace raccordo operativo, cioè un lavoro di rete con  

Medici di Medicina Generale (M.M.G.) e Pediatri di Libera Scelta (P.L.S.), 

ma anche con tutti i servizi che si occupano di problemi mentali, dall’età 

neonatale fino alle demenze senili, con particolare attenzione al periodo 

adolescenziale, all’abuso di sostanze, alle famiglie multiproblematiche e 

alla gravidanza. 

  Sono oggi disponibili linee guida e conoscenze aggiornate ed 

attendibili sulle buone prassi e sui trattamenti di provata efficacia, che vanno 

condivise innanzitutto con i M.M.G. e i P.L.S. sia attraverso momenti 

formativi, sia con la produzione e diffusione di materiali informativi.  
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  Si ritiene opportuno potenziare una funzione centrale di 

programmazione ed il coordinamento dei diversi progetti in tema di 

prevenzione . 

Accanto all’avviata riorganizzazione del sistema informativo del 

D.S.M., serve anche il suo potenziamento qualitativo, per permettere ad 

esempio di analizzare con appositi indicatori gli “eventi negativi”, al fine di 

attivare programmi di miglioramento della modalità operative dei servizi e 

degli esiti dei trattamenti. 

Salvaguardia 

della salute e 

sostegno alle 

famiglie 

       L’elevato carico fisico, economico ed emotivo di gestione delle persone 

affette da malattia mentale ricade talora in modo molto gravoso e 

stressante sulle famiglie, spesso con pesanti conseguenze sanitarie e 

sociali. 

Il contesto familiare è, d’altra parte, decisivo nel favorire il miglior compenso 

clinico dei pazienti e l’esito dei trattamenti.  

  Di qui l’importanza di salvaguardare la salute delle famiglie e di 

aiutarle, con interventi psicoeducativi, a capire le malattie, a collaborare 

alla cura, a riconoscere i primi sintomi di ricaduta, a garantire una efficace 

risoluzione della crisi; questo dovrebbe avere effetti positivi nell’aumento 

delle guarigioni, nella riduzione delle disabilità personali e sociali e nel 

miglioramento della qualità di vita delle famiglie coinvolte. 

  Un ulteriore aiuto alle famiglie potrebbe giungere dalla presenza di un 

maggior numero di amministratori di sostegno adeguatamente formati e 

sostenuti per prendersi efficacemente cura della persona (non in grado di 

provvedere ai propri interessi a seguito della malattia) e del suo patrimonio.  

Sviluppo della 

domiciliarità 

delle cure

 In alcune situazioni territoriali sono emerse pressanti richieste ai 

servizi di fornire aiuto nella gestione di pazienti psichiatrici gravi a domicilio 

e nel contesto territoriale.  

 Le necessità riscontrate richiedono articolati interventi per: 

- migliorare la situazione del trasporto di utenti ai servizi per la cura e la 

riabilitatazione (da ripensare in termini comunitari per non gravare 

impropriamente solo sugli operatori del C.S.M.); 

- agevolare l’accesso ad abitazioni normali, reso difficile anche per il peso 

del pregiudizio che contribuisce ad aggravare le difficoltà che 

normalmente si riscontrano;  
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- migliorare il lavoro di rete finalizzato alla promozione di progetti 
assistenziali congiunti tra servizi, valorizzando lo strumento della Unità 

valutativa multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.) per le situazioni 

complesse, portatrici di bisogni sanitari e sociali;  

- rendere disponibili in tutto il territorio, presso le C.T.R.P., C.A. o in alloggi 

protetti, spazi per l’accoglienza temporanea, in modo da ridurre il carico 

familiare, anche in situazioni transitorie, come la malattia o la necessità di 

un allontanamento temporaneo di un congiunto; 

- sviluppare anche nel nostro territorio un progetto di affido familiare di 

utenti carenti o privi di adeguato supporto familiare e stabilmente 

compensati sul piano psicopatologico. 

Riabilitazione 

delle capacità 

sociali, 

relazionali, 

lavorative

 Prioritaria per i servizi è la risposta di riabilitazione per le patologie 

mentali gravi, con alto rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale. 

Ciò richiede continuità di presa in carico, lavoro di gruppo multidisciplinare, 

integrazione di interventi e di servizi, collaborazione delle famiglie, 

attivazione del contesto sociale. 

 Strumento importante per la valutazione di bisogni, domande, abilità e 

disabilità, handicap e quindi per la formulazione di coerenti obiettivi intermedi 

e finali e per la verifica degli esiti dei programmi attivati, è l’adozione di 

progetti personalizzati basati su strumenti valutativi standardizzati e 

facilmente utilizzabili nella prassi operativa dei servizi. 

 Nella prevenzione dei comportamenti suicidari tra gli adolescenti che 

presentano disturbi dell’umore, assume particolare importanza l’attivazione 

di gruppi terapeutici ad opera del servizio di Neuropsichiatria Infantile. 

 Altro aspetto critico è rappresentato dal progressivo aumento 

dell’utenza con bisogno di accesso al lavoro, cui fanno riscontro, specie nel 

portogruarese, la scarsa disponibilità di occasioni di integrazione lavorativa 

nel tessuto produttivo del territorio. È necessario per questo potenziare la 

presenza di educatori incaricati di svolgere un lavoro di: 

- presa in carico personalizzata dei soggetti interessati all’inserimento 

lavorativo 

- promozione di reali opportunità di inserimento 

- monitoraggio delle difficoltà dei pazienti inseriti, delle aziende e delle 

cooperative sociali collaboranti 

- sostegno al conseguimento e al mantenimento di posti di lavoro effettivi, 

anche in relazione al collocamento mirato di cui alla L. 68/99. 
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Nel sandonatese viene proposta la costituzione di una cooperativa
sociale che incrementi gli inserimenti lavorativi e che favorisca la 

commercializzazione dei prodotti dei laboratori riabilitativi.  

In tutto il territorio è sentita la necessità di strutturare ulteriori spazi per 

esperienze lavorative assistite con presenza continua di operatori, cioè di 

laboratori protetti. Ciò anche in relazione alla particolarità dell’utente 

psichiatrico, che richiede prima dell’inserimento lavorativo una fase di 

osservazione, motivazione e allenamento al lavoro.  

Reinserimento 

sociale 

 Le difficoltà che i pazienti, anche dopo aver ricevuto complessi 

interventi riabilitativi nelle strutture (C.S.M., C.T.R.P., C.A.), incontrano nel 

trasferire le abilità acquisite nella vita sociale, richiedono ai servizi 

l’attivazione di tutte le risorse comunitarie pubbliche, private e del 

volontariato, al fine di ricostruire la rete sociale compromessa dalla malattia 

o da sfavorevoli condizioni ambientali e di migliorare la qualità di vita di 

queste persone. 

 I servizi annualmente approntano un ampio ventaglio di esperienze 

riabilitative finalizzate al reinserimento sociale, articolate ed attivate sia nelle 

diverse strutture del servizio, sia nel territorio, in stretta collaborazione con 

associazioni e cooperative. 

Va in questa direzione il sostegno, fornito da diversi soggetti, alle 

attività del centro di socialità “Porto dei Benandanti” di Portogruaro, che mira 

ad offrire opportunità ricreative, relazionali, culturali e formative a utenti, 

operatori, volontari e cittadinanza, in un contesto di integrazione sociale e di 

promozione di forme di auto-mutuo aiuto tra pazienti più autonomi. 

 Finalità analoghe ha il “Centro sociale polivalente” di San Donà di 

Piave attivato dall’AITSaM, che prevede di potenziare, in collaborazione con 

il servizio psichiatrico, esperienze varie di vita sociale: accoglienza 

pomeridiana, gestione di tempo libero, ludico, ricreativo, culturale; laboratori 

occupazionali. 

 Un’ulterione opportunità è rappresentata nel portogruarese dalla 

possibilità, per alcuni utenti più autonomi che frequentano le attività del 

C.S.M., di consumare il pranzo in un contesto a maggior integrazione e 

scambio sociale rappresentato da mense esterne al Centro.  

La mensa del C.S.M., infatti, pur svolgendo una indubbia funzione di spazio 

terapeutico, ha avuto negli anni un utilizzo via via crescente, rispondendo 

anche a prevalenti bisogni assistenziali. Questo ha comportato un aumento 
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eccessivo degli utenti, con rischio di snaturamento della sua funzione 

terapeutica e induzione di comportamenti di passività, dipendenza, 

assistenzialismo. Di qui la necessità della attivazione di un luogo di mensa 
sociale con i caratteri di servizio pasto e di luogo di buona integrazione e 

scambio sociale. 

Sviluppo 

della 

accoglienza 

residenziale

 Con la realizzazione e l’attivazione della C.A. di Jesolo, con 6 p.l., 

avvenuta nel 2005 e del progetto Fossalato (C.T.R.P. di 20 p.l. e C.A. di 6 

p.l.) nel Comune di Portogruaro, si è completata la programmazione 

aziendale prevista per la residenzialità psichiatrica. 

 Se, a seguito dell’ottimale funzionamento di tutte le strutture 

residenziali (3 C.A. per 18 p.l. e 2 C.T.R.P. per 30/32 p.l.), emergerà la 

necessità di una seconda C.A. da realizzarsi nell’area sandonatese, come 

ipotizzato nel corso di elaborazione del presente Piano di Zona, il prossimo 

Piano di Zona potrà prevederne l’attuazione, tenuto conto naturalmente delle 

indicazioni del “P.O. per la Tutela della Salute Mentale” approvato dalla 

Regione e degli eventuali conseguenti relativi finanziamenti. 

 Tuttavia una buona risposta al bisogno di spazi abitativi non può 

realizzarsi solo con le strutture residenziali psichiatriche (C.T.R.P. e CA), sia 

per la natura differenziata e mutevole nel tempo del bisogno (con richieste 

anche di minor protezione), sia per i forti rischi di nuova istituzionalizzazione 

(aspetti di artificiosità della vita nelle strutture rispetto alle reali dinamiche 

della quotidianità sociale, difficoltà di dimissioni, possibili “revolving door” dei 

pazienti dimessi). 

Per questo motivo, già con i precedenti Piani di Zona è stata avviata una 

rete di appartamenti a protezione flessibile, integrata con le altre strutture di 

residenza. 

 Gli utenti interessati al funzionamento della rete residenziale sono: 

a) pazienti con patologia grave e lungo assistiti che vivono soli, con diverse 

forme di supporto (fornite da operatori e consulenti del C.S.M., da 

operatori dei Comuni e volontari), per i quali è attivo un progetto 

riabilitativo volto a migliorare la capacità di vivere la propria casa; 

b) pazienti che vivono in famiglia per i quali, o per gravi conflittualità 

intrafamiliari o per presenza di genitori molto anziani, c’è necessità di 

pensare a spazi autonomi o comunitari di vita; 

c) pazienti che vivono nelle residenze per i quali, a seguito dei positivi 

risultati riabilitativi conseguiti, è possibile pensare ad un percorso di 
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dimissione basato su forme di supporto specifico e sulla concreta 

acquisizione di una casa da abitare (Comune, ATER o libero mercato). 

Tra le esperienze realizzate in questo campo negli ultimi anni va ricordato:  

- l’appartamento protetto di Portogruaro, gestito in collaborazione tra 

D.S.M., Comuni e Consorzio di cooperative, attivo dal dicembre 2003, 

ospitante due pazienti dimessi dalla C.A. ed uno proveniente dal territorio; 

- la “Casa S. Martino” del Marango di Caorle - frutto della collaborazione tra 

Comunità monastica, Comuni, Cooperativa, A.S.S.L. - che ha offerto 

ospitalità a numerosi utenti del D.S.M. e del Ser.T.; 

- gli appartamenti protetti di S. Donà per 4 utenti e di Portogruaro per 3 

utenti, già programmati e di cui si prevede l’apertura nel 2007; 

- situazioni, numerose ed in aumento, di utenti gravi, che vivono soli o nella 

famiglia di origine, per i quali sono attivati specifici interventi riabilitativi, 

centrati sul buon abitare la propria casa e condotti da gruppi di lavoro 

multiprofessionali ed integrati con personale dei servizi comunali e di 

volontariato. 

 Dall’analisi della domanda dell’utenza lungoassistita (che abita sola o 

in famiglie problematiche o nelle strutture residenziali) emerge la necessità di 

sviluppare ulteriormente la rete degli appartamenti a diverso grado di prote-

zione, anche come risposta al rischio già richiamato di istituzionalizzazione 

cronicizzata e permanente nelle Strutture Residenziali. L’incremento della 

rete richiede la costruzione di una specifica équipe interservizi, con operatori 

incaricati di monitorare e sostenere le attività della rete di appartamenti. 

 L’assistenza sanitaria del Servizio per i D.C.A. (per utenti del servizio 

che necessitino di ospitalità notturna) si avvale, a partire dal 2003, di un 

appartamento di 5 posti letto (la “Casa delle farfalle”), messo a disposizione 

dal Comune di Portogruaro, con gestione in convenzione con l’Associazione 

Italiana Disturbi Alimentari (AIDA); dal 2006 sono attivi anche ulteriori 5 p.l. 

presso il servizio D.C.A., in una struttura residenziale a maggiore intensità 

assistenziale sanitaria e sociosanitaria. 

 L’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (definiti con 

D.G.R.V. n. 3972 del 30.12.2002) alle spese per la residenzialità psichiatrica 

socio-sanitaria nel nostro territorio, aumentata rispetto al passato (3 

Comunità Alloggio e 4 Appartamenti Protetti) comporta un incremento non 

solo della quota sanitaria a carico dell’A.S.S.L., ma anche dei trasferimenti 

dei Comuni all’A.S.S.L. per sostenere la spesa relativa alla quota sociale 

assistenziale (Fondo di solidarietà istituito dal precedente Piano di Zona).  
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 Nell’area sandonatese sono state inoltre riscontrate particolari 

difficoltà nell’inserire pazienti psichiatrici anziani nella Casa di Riposo. Il 

Piano di Zona, nella prospettiva di migliorare tali inserimenti, prevede la 

ricerca e la definizione di adeguate modalità di collaborazione.  
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      di mancata risposta
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e) riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio nella popolazione a rischio, per specifiche patologie mentali 

e/o per appartenenza a fasce d'età particolarmente esposte (adolescenti e persone anziane).  

 Nella progettazione delle attività atte a contrastare la diffusione dei disturbi mentali, i servizi di salute 

mentale, pur senza trascurare la domanda portatrice di disturbi mentali medio-lievi, devono dare, nell'arco del 

triennio, priorità ad interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali gravi, da cui possono 

derivare disabilità tali da compromettere l'autonomia e l'esercizio dei diritti di cittadinanza, con alto rischio di 

cronicizzazione e di emarginazione sociale.  

 A questo fine occorre:  

• assicurare la presa in carico e la risposta ai bisogni di tutte le persone malate o comunque portatrici di 

una domanda di intervento;  

• attuare, tramite specifici protocolli di collaborazione fra i servizi per l'età evolutiva e per l'età adulta, 

interventi di prevenzione mirati alla individuazione nella popolazione giovanile, soprattutto adolescenziale, 

dei soggetti, delle colture e dei contesti a rischio, con lo scopo di contenere e ridurre evoluzioni più 

gravemente disabilitanti.  

 Le azioni più opportune, per realizzare tali interventi, sono:  

a) l'attuazione da parte dei servizi di salute mentale di una prassi e di un atteggiamento non di attesa, ma 

mirati a intervenire attivamente e direttamente nel territorio (domicilio, scuola, luoghi di lavoro, ecc.), in 

collaborazione con le associazioni dei familiari e di volontariato, con i medici di medicina generale e con 

gli altri servizi sanitari e sociali;  

b) la formulazione di piani terapeutico-preventivi o terapeutico-riabilitativi personalizzati, con assegnazione 

di responsabilità precise e di precise scadenze di verifica;  

c) l'integrazione in tali piani dell'apporto di altri servizi sanitari, dei medici di medicina generale, dei servizi 

socio-assistenziali e di altre risorse del territorio, in particolare per quanto riguarda le attività lavorative, 

l'abitare e i cosiddetti beni relazionali (produzione di relazioni affettive e sociali);  

d) l'applicazione delle strategie terapeutiche giudicate di maggiore efficacia, alla luce dei criteri della 

medicina basata su prove di efficacia (Evidence based medicine);  

e) il coinvolgimento delle famiglie nella formulazione e nella attuazione del piano terapeutico; si sottolinea 

che tale coinvolgimento deve essere ovviamente volontario e che la responsabilità dell'assistenza è del 

servizio e non della famiglia;  

f) l'attivazione di programmi specifici di recupero dei pazienti che non si presentano agli appuntamenti o 

che abbandonano il servizio, in modo anche da ridurre l'incidenza di suicidi negli utenti;  

g) il sostegno alla nascita e al funzionamento di gruppi di mutuo aiuto di familiari e di pazienti e di 

cooperative sociali, specie di quelle con finalità di inserimento lavorativo;  

h) l'effettuazione di iniziative di informazione, rivolte alla popolazione generale, sui disturbi mentali gravi, con 

lo scopo di diminuire i pregiudizi e diffondere atteggiamenti di maggiore solidarietà. Ciò aumenterebbe, 

fra l'altro, la possibilità di indirizzare i malati gravi ai servizi di salute mentale.  
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Sempre secondo il progetto-obiettivo, ogni Dipartimento di Salute Mentale si dota di: 

• un Nucleo di valutazione – Miglioramento continuo di qualità (Mcq), che deve effettuare un definito 

insieme di progetti di valutazione e di miglioramento; 

• un Sistema informativo dipartimentale per la raccolta, elaborazione ed archiviazione di dati di struttura, di 

processo e di esito; 

• Linee guida e procedure di consenso professionale per una buona pratica clinica, riguardanti temi definiti; 

• un piano annuale di formazione e aggiornamento del personale, in grado di soddisfare il bisogno formativo 

specifico delle varie figure professionali; 

• Carta dei Servizi, cui assicurare una adeguata diffusione. 

I livelli essenziali garantiti nel nostro territorio riguardano innanzitutto i piani di 
intervento individualizzati che, anche se non sempre formalizzati, vengono in genere 
elaborati e monitorati dai servizi.  

L’attuazione pratica dei piani individualizzati avviene grazie ad una rete integrata di 
servizi ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali ed ospedalieri, rispondente alle 
indicazioni dei P.O. Tutela Salute Mentale nazionale e regionale. 

La dotazione di operatori è rispondente agli standard di personale.  

La percentuale dei costi totali dell’A.S.S.L. n. 10 per l’assistenza psichiatrica del 
D.S.M. negli anni 2002 e 2003 è aumentata, raggiungendo un valore medio del 3%, simile 
alla media regionale, la quale resta però ancora lontana dall’obiettivo del 5% del FSR 
fissato dal P.O. regionale.  
Negli stessi anni i costi dell’assistenza psichiatrica per residente della A.S.S.L. n. 10 sono 
stati di 40,74 � ., leggermente inferiori alla media regionale di 44,76 � .  

 Risposte ancora insufficienti, rispetto alle indicazioni del P.O. nazionale, si 
registrano rispetto ad alcuni aspetti organizzativi come: l’attivazione del nucleo di 
valutazione-miglioramento continuo della qualità (MCQ); il sistema informativo; le 
procedure e linee guida; la formazione e aggiornamento del personale. 

€€



237

Capitolo 8 - Area Salute Mentale 

LE SCELTE 

8.5 Priorità e Politiche
Le priorità di intervento, determinate a partire dai bisogni più rilevanti 

precedentemente individuati ed illustrati (paragrafi 8.1 e 8.3), sono state anche in questo 
caso raggruppate a seconda delle grandi funzioni svolte all’interno del sistema di welfare: 

- servizi ed interventi territoriali di informazione, orientamento e prevenzione 
- servizi ed interventi domiciliari e di sostegno familiare 
- servizi ed interventi diurni- semiresidenziali 
- servizi ed interventi comunitari, residenziali e di emergenza. 

All’interno di ciascuna tipologia di priorità così determinata sono state individuate le 
politiche che, oltre ad esprimere un orientamento valoriale, si concretizzano in un insieme 
coordinato di azioni volte a conseguire i risultati attesi. 

Priorità Politiche 

1. Informazione, 
orientamento, prevenzione 
e promozione sociale

1.1 Informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle 

problematiche della sofferenza mentale e sulle 

possibilità di cura, contro i pregiudizi e lo stigma sociale 

1.2 Potenziamento e miglioramento dell'organizzazione dei 

servizi nel campo della prevenzione della malattia 

mentale e della promozione della salute 

2. Sostegno familiare e 
domiciliare

2.1 Salvaguardia della salute delle famiglie con pazienti 

gravi conviventi, riduzione delle criticità e sviluppo della 

loro capacità di fronteggiare le situazioni 

2.2 Sviluppo della domiciliarità delle cure

3. Cura e riabilitazione 
diurna e semiresidenziale

3.1 Cura dei malati mentali e coordinamento degli interventi 

di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento 

sociale tramite anche l'integrazione con le attività del 

distretto 

3.2 Recupero delle abilità sociali di base, relazionali e 

lavorative dei pazienti psichiatrici, avendo a disposizione 

adeguati strumenti riabilitativi 

3.3 Reinserimento ed integrazione nella società dei pazienti 

psichiatrici, favorendo l’esercizio pratico della cittadinan-

za sociale 

4. Sviluppo accoglienza 
residenziale

4.1 Adeguamento agli standard della disponibilità di struttu-

re per l'accoglienza residenziale dei pazienti psichiatrici 
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8.6 Azioni, utenti, spese, obiettivi e risultati attesi (schede C e D) 

Per la lettura delle schede C e D valgono le indicazioni generali riportate nel cap. 4 

relativo alla costruzione del Piano di Zona. 

Tra quanto riportato nella scheda C, in riferimento alle varie priorità e politiche, 

vengono qui richiamate e specificate le azioni che prevedono costi e risorse aggiuntivi. 

Priorità 2. Sostegno familiare e domiciliare

Politica 2.1: Salvaguardare la salute delle famiglie con pazienti gravi conviventi, 

ridurre le criticità e sviluppare la loro capacità di fronteggiare le 

situazioni 

Azione 12: Formazione e consulenza per amministratori di sostegno. 

Nel 2007 è prevista la realizzazione di un corso di formazione per Amministratori di 

sostegno (AdS), organizzato dall’Associazione A.I.T.Sa.M. di Portogruaro con 

finanziamento di 7.500 � . del Centro Servizi Volontariato (C.S.V.) di Venezia. Nel 2008 il 

finanziamento di 5.000 � . del C.S.V. è finalizzato all’attivazione di uno sportello di 

consulenza e ascolto per AdS. 

Priorità 3. Cura e riabilitazione diurna e semiresidenziale 

Politica 3.1: Cura dei malati mentali e coordinamento degli interventi di prevenzione, 

cura, riabilitazione e reinserimento sociale tramite anche l'integrazione 

con le attività del distretto  

Azione 23: Servizio Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso. 

Sono stati previsti i seguenti aumenti rispetto al 2006: personale (riga 23 scheda C): 

+32.422 � . nel 2007, +72.422 � . nel 2008 e + 82.422 nel 2009; struttura residenziale (riga 

18 scheda D): + 15.261 a partire dal 2007 a seguito dell’assunzione degli operatori addetti 

all’assistenza; incontri di prevenzione presso le scuole (riga 6 scheda C): + 1.000 � . a 

partire dal 2008. 

Politica 3.2 Recuperare le abilità sociali di base, relazionali e lavorative dei pazienti 

psichiatrici, dotando le attività di riabilitazione degli strumenti necessari 

Azione 29: Laboratori protetti propedeutici all’inserimento lavorativo. 

A partire dal 2008, sono stati previsti due laboratori protetti, uno presso la coop. “APE” di 

Portogruaro ed uno presso il centro “Al ponte” di San Donà di Piave. Per ogni laboratorio i 

costi sono relativi agli operatori (21.000 � .) e ai materiali ed utenze (2.000 � .). 

€
€

€ €

€

€ €
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Sono allo studio le modalità di realizzazione e di finanziamento di ulteriori laboratori 

proposti dall’A.I.T.Sa.M. di San Donà di Piave, da realizzare sempre presso il centro “Al 

ponte”.  

Azione 30: Formazione cooperativa per inserimento lavorativo e commercializzazione 

prodotti. 

A seguito dell’attivazione dei laboratori propedeutici all’inserimento lavorativo, a San Donà 

di Piave è prevista nel 2009 la realizzazione di una cooperativa sociale che assuma i soci 

svantaggiati e commercializzi i prodotti. Sono allo studio le modalità di realizzazione e di 

finanziamento dei relativi costi. 

Politica 3.3 Reinserire ed integrare nella società i pazienti psichiatrici, favorendo 

l’esercizio pratico della cittadinanza sociale 

Azione 31: Centro sociale polivalente “Al ponte” di San Donà di Piave 

Per il 2008 ed il 2009 sono previsti potenziamenti dei contributi erogati dai Comuni per le 

spese di affitto e delle utenze di � . 4.000 e del contributo dell’A.S.S.L. per supportare 

l’attività socio riabilitativa ed educativa di � . 20.000. Sono allo studio le modalità di 

finanziamento dei previsti ulteriori potenziamenti delle attività del centro. 

Priorità 4. Sviluppo accoglienza residenziale 

Politica 4.1: Adeguamento agli standard della disponibilità di strutture per 

l'accoglienza residenziale dei pazienti psichiatrici

Azione 34: Comunità Alloggio per malati psichiatrici: 

L’apertura nel 2007 della nuova C.A. di Fossalato e l’incremento previsto dei costi delle 

altre due CA, a seguito dell’inflazione programmata, hanno comportato i seguenti aumenti 

(rispetto al 2006) della quota sociale assistenziale trasferita con quote capitarie dai 

Comuni all’A.S.S.L.:  

+ 48.837 � . nel 2008 e + 55.683 � . nel 2009. Per il 2007 l’aumento di costi della quota 

sociale è compensato dai precedenti trasferimenti dei Comuni all’A.S.S.L. 

Per l’A.S.S.L. l’aumento dei costi sarà invece di 117.418 � . nel 2007, di 141.598 � . nel 

2008 e di 145.448 � . nel 2009. 

Azione 35: Comunità Terapeutica Residenziale Protetta (C.T.R.P.) 

Il completamento dell’organico della C.T.R.P. di Fossalato (secondo lo standard minimo di 

1 operatore per utente per infermieri ed educatore + un medico) comporta un incremento 

di costi sanitari di 260.000 � . a partire dal 2008 e di 130.000 � . per i 6 mesi previsti del 

2007. 

€
€

€ €

€ €
€

€ €
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Azione 38: Servizi residenziali per la salute mentale (Appartamenti Protetti). 

L’apertura nel 2007 dei due appartamenti protetti di Portogruaro e di San Donà di Piave, 

nonché l’attivazione dell’équipe di operatori per la gestione della rete di appartamenti 

protetti a Portogruaro, comportano l’aumento della quota sociale assistenziale trasferita 

con quote capitarie dai Comuni all’A.S.S.L. n. 10 per � . 11.585 nel 2008 ed � . 11.871 nel 

2009. 

€ €
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SCHEDA  C - Azioni previste                 Area: Salute Mentale 1/6

N° Nome

1
Produzione e diffusione materiali 
informativi

P18 Esistente potenziamento 1

2
Aggiornamento e diffusione della 
“Carta dei Servizi” del DSM

Pr.Sis.5 Esistente miglioramento

3
Laboratori teatrali integrati tra studenti 
ed utenti, contro lo stigma

P46 Esistente riorientamento 1, 5

4
Altre iniziative contro lo stigma in colla-
borazione tra DSM e Scuole M. Sup.

P46
Politiche 

Innovative
1

5
Progetto di promozione di gruppi di       
Auto-Mutuo Aiuto

P46
Politiche 

Innovative
5, 6

6
Incontri informativi ed altre iniziative  
nelle scuole sui problemi DCA

P48 Esistente sviluppo 1, 6

7
Integrazione DSM-NPI con MMG e 
PLS: incontri, materiali informativi

Pr.Sis.7 Esistente ampliamento

8
Studio di indicatori per rilevare gli 
"eventi negativi" 

Pr.Sis.1
0

Politiche 
Innovative

9
Cordinamento attività di prevenzione 
svolte da SerT, DSM, area Minori, 
Dipart. di Prevenzione 

Pr.Sis.1 Esistente miglioramento

10
Servizio Sociale professionale di area 
(Salute Mentale)

C101 2 Esistente miglioramento 2,3,4,5,6

11
Interventi psicoeducazionali; terapia 
familiare;  facilitazione all'auto mutuo 
aiuto e all'associazionismo

P52 Esistente sviluppo 6

12
Formazione e consulenza per 
amministratori di sostegno

Pr.Sis.6 Esistente sviluppo

13
Assistenza domiciliare socio-
assistenziale (Comuni)

C04
da 

rilevare
Esistente 4. 6

14
Assistenza domiciliare integrata con 
servizi sanitari (Comuni)

C05
da 

rilevare
Esistente 4

15
Assistenza educativa domiciliare / 
territoriale (Comuni)

C06
da 

rilevare
Esistente 4, 5

16 Servizio gestione contributi economici C..
da 

rilevare
Esistente 4, 5, 6

17 Reperimento alloggi/abitazioni C 19
da 

rilevare
Esistente 4

18
Gestione multiprof. casi complessi: for-
mazione congiunta, UVMD, Protocolli

Pr.Sis.1 Esistente miglioramento

19
Sperimentazione di iniziative puntuali 
sul trasporto

P14 Esistente sviluppo 4

20
Progetto di affido etero-familiare 
anche in gruppi famiglia

P15 
Politiche 

Innovative
4

21 Centro di Salute Mentale U.. 2 Esistente mantenimento 1,2,3,4,5,6

22 Day Hospital Territoriale U.. 2 Esistente mantenimento 3

23
Servizio Disturbi Comportamento 
Alimentare e Peso

C.. 1 Esistente potenziamento 1,2,3,4,5,6

24
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura

C44 2 Esistente mantenimento 3

25
Gruppo terapeutico per adolescenti 
con disturbo dell'umore

P35
Politiche 

Innovative
2
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1.1   Informazione e 
sensibilizzazione della 
popolazione sulle 
problematiche della 
sofferenza mentale e 
sulle possibilità di cura, 
contro i pregiudizi e lo 
stigma sociale

1.2   Potenziamento e 
miglioramento dell'orga-
nizzazione dei servizi 
nel campo della preven-
zione della malattia 
mentale e della promo-
zione della salute

2.
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2.1   Salvaguardia della 
salute delle famiglie con 
pazienti gravi conviven-
ti, riduzione delle critici-
tà e sviluppo della loro 
capacità di fronteggiare 
le situazioni

2.2   Sviluppo della 
domiciliarità delle 
cure

3.1   Cura dei malati 
mentali; coordiname-
nto degli interventi di 
prevenzione, cura, 
riabilitazione e reinse-
rimento sociale; 
integrazione con le 
attività del distretto

N° unità 
di ero-

gazione

Servizio 
esistente / 
Politiche 

innovative

Cambiamenti Tipo di 
Utenti
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Politica Codice
Servizio / Azione programmata
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SCHEDA  C - Azioni previste                 Area: Salute Mentale 2/6

2007 2008 2009 Complesso Comuni ASSL

1
R. Maggior conoscenza dei servizi e 
facilitazione dell'accesso alle cure

0

2
O. Costruire strumenti di comunicazione 
sociale

0

3
48 

(13+35)
48 

(13+35)
48 

(13+35)
R. Riduzione dei pregiudizi e dello stigma 4.000 4.000

S, 
P, 
A

4 R. Riduzione dei pregiudizi e dello stigma 0

5
R. Aumento dei gruppi attivi nell'auto-
mutuo-aiuto

0

6 80 280 280 
R. Promozione della salute presso 
insegnanti, allievi e genitori

0

7
O. Rafforzamento  rete tra servizi, anche 
con protocolli di intesa

0

8
O. Valutazione degli eventi sentinella a fini 
di MCQ

0

9
O. Sviluppo  della capacità di offerta di 
interventi di prevenzione a cura dell'ASSL

0

10 310 310 310 
R. Ampliamento gamma di risposte a 
persone o nuclei presi in carico

149.200 149.200

11
R. Miglioramento della salute del nucleo 
familiare e della collaborazione alle cure

0

12
O. Formazione e sostegno a operatori 
collaboranti con i Servizi

7.500 7.500 Cs

13
R. Riduzione del disagio sociale ed 
abitativo dei nuclei

0

14
R. Aumento dei beneficiari di prestazioni 
socio assistenziali sanitarie a domicilio

0

15
R. Aumento degli interventi di integrazione 
sociale e lavorativa

0

16
R. Estensione dell'assistenza economica 
ai nuclei bisognosi

0

17
R. Incremento del numero di alloggi di 
E.R.P. assegnati

0

18
O. Miglioramento dell'efficacia 
dell'assistenza domiciliare

0

19
R. Piu' agevole accesso ai servizi 
specialistici tramite incremento dei 
trasportati

0

20 progetto in elaborazione
R. Avvio accoglienza in famiglia, con 
esperienze di genitorialità sociale

0

21 2.100 2.100 2.100 R. Consolidamento delle attività 3.450.000 3.450.000

22 280 280 280 R. Consolidamento delle attività compresi nei CSM

23 350 350 350 
R. Sviluppo attività preventive e risposte 
ambulatoriali, semiresidenziali e 
residenziali

450.000 450.000

24 300 300 300 R. Contenimento n° dei ricoveri 2.459.000 2.459.000

25
R. Prevenzione dei suicidi tra gli 
adolescenti in carico alla NPI

0v. area minori
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Risultati attesi (R)/ Obiettivi previsti (O) 
(se progetti di sistema)

N° di utenti previsto
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à

N
° A
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on

e
  Altro  **

Spesa prevista per il 2007, per fonti di 
finanziamento
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SCHEDA  C - Azioni previste                 Area: Salute Mentale 3/6

Complesso Comuni ASSL Complesso Comuni ASSL Complesso Comuni ASSL

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 4.000 4.000
S, 
P, 
A

4.000 4.000
S, 
P, 
A

4.000 0 0 4.000
S, 
P, 
A

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

6 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0 2.000

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 149.200 149.200 149.200 149.200 447.600 0 447.600

11 0 0 0 0 0

12 5.000 5.000 Cs 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0

21 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 10.350.000 0 10.350.000

22 0 0

23 490.000 490.000 500.000 500.000 1.440.000 0 1.440.000

24 2.459.000 2.459.000 2.459.000 2.459.000 7.377.000 0 7.377.000

25 0 0 0 0 0
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Spesa prevista per il triennio, per 
fonti di finanziamento

  Altro  **   Altro  **

Spesa prevista per il 2008, per fonti 
di finanziamento
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N
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e Spesa prevista per il 2009, per fonti 
di finanziamento

  Altro  **
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SCHEDA  C - Azioni previste                 Area: Salute Mentale 4/6

N° Nome

26 Centro Diurno (ed attività riabilitative) U05 2 Esistente miglioramento 4, 5

27
Adozione ed utilizzo di modelli 
valutativi standardizzati

Pr.Sis.1
0

Esistente miglioramento

28
Servizio di integrazione lavorativa 
(SIL)

C36 2 Esistente potenziamento 5

29
Laboratori protetti propedeutici 
all'inserimento lavorativo

Pr.Sis.1
Politiche 

Innovative

30
Fomazione cooperativa per 
inserimento lavorativo e 
commercializzazione prodotti

Pr.Sis.1
Politiche 

Innovative

31 Centro sociale polivalente di S. Donà P57 Esistente potenziamento 5

32
Centro di aggregazione "Porto dei 
Benandanti " di Portogruaro

P57 Esistente riorientamento 5

33
Utilizzo di mense esterne al CSM a 
scopo socializzante

P57
Politiche 

Innovative
5

34
Comunità alloggio per malati 
psichiatrici 

U11 3 Esistente potenziamento 4, 5

35
Comunità terapeutica residenziale 
protetta (CTRP)

U18 3 Esistente potenziamento 4, 5

36
Servizi di pronta accoglienza notturna 
per la salute mentale (ex NH)

C21 1 Esistente mantenimento 4, 5

37
Comunità terapeutica residenziale 
protetta per adolescenti (NPI)

P02
Politiche 

Innovative
3

38
Servizi residenziali per la salute 
mentale (Appartamenti Protetti)

C26 3 Esistente potenziamento 4, 5

39
Pagamento rette per accoglienza 
residenziale in comunità esterne

P02 Esistente mantenimento 4, 5

40
Equipe integrata multiprofessionale 
(Comuni/DSM) per gli app. protetti

Pr.Sis.8
Politiche 

Innovative

41
Protocollo di collaborazione con le 
Case di Riposo

Pr.Sis.7 Esistente miglioramento

TOTALE Servizi e Progetti dell'Area:

             5: utenti in riabilitazione o reinserimento sociale   6: familiari
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4.1   Adeguamento agli 
standard della 
disponibilità di strutture 
per l'accoglienza 
residenziale dei pazienti 
psichiatrici

Codice
N° unità 
di ero-

gazione

Servizio 
esistente / 
Politiche 

innovative

Cambiamenti Tipo di 
UtentiPolitica

Servizio / Azione programmata

3.2   Recupero delle 
abilità sociali di base, 
relazionali e lavorative 
dei pazienti psichiatrici, 
avendo a disposizione 
adeguati strumenti 
riabilitativi

3.3   Reinserimento ed 
integrazione nella 
società dei pazienti 
psichiatrici, favorendo 
l’esercizio pratico della 
cittadinanza sociale

*: Tipo di utenti:  1: gruppi di popolazione  2: utenti ambulatoriali  3: utenti in in fase acuta o subacuta  4: utenti con bisogni complessi 
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SCHEDA  C - Azioni previste                 Area: Salute Mentale 5/6

2007 2008 2009 Complesso Comuni ASSL

26 230 230 230 
R. Formalizzazione dei programmi 
riabilitativi individualizzati

281.800 281.800

27 O. Sviluppo attività di valutazione 0

28 80 80 80 
R. Aumento utenti inseriti in attività di 
formazione e/o lavoro

198.700 198.700

29 50 56 
O. Sviluppo degli inserimenti lavorativi 
protetti 

0

30
O. Sviluppo inserimenti lavorativi e 
commercializzazione dei prodotti dei 
laboratori

0

31 8 10 12 
R. Aumento della vita autonoma e 
relazionale

21.000 10.000 11.000

32 10 10 10 
R. Aumento della vita autonoma e 
relazionale

1.549 1.549

33 5 10 10 
R. Aumento della vita autonoma e 
relazionale

0

34 18 18 18 R. Favorire il ricambio degli utenti inseriti 727.646 232.356 385.291 109.999 U

35 42 43 43 R. Completare la ricettività delle strutture 1.637.000 1.637.000

36 10 10 10 
R. Aumento del ricambio a seguito di 
sistemazioni più stabili

0

37 0

38 27 29 29 
R. Ampliamento risposte abitative a 
diversa protezione

52.184 17.433 27.642 7.109 U

39 3 3 3 
R. Accoglienza residenziale in CA e CTRP 
esterne all'ASSL 10

133.000 133.000

40
O. Migliorare il coordinamento degli 
interventi

0

41 O. Rafforzamento della rete tra servizi 0

Totale 5.860 6.121 6.130 9.572.579 259.789 9.184.182 128.608

  U = Utenti, privati

v. area minori

N° di utenti previsto
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**: Altro: R = Regione, P= Provincia, S = Scuola, C = Cooperative sociali, Cs = Centro Servizi Volontariato, A = associazioni,     
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Risultati attesi (R)/ Obiettivi previsti (O) 
(se progetti di sistema)

Spesa prevista per il 2007, per fonti di 
finanziamento

  Altro  **
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SCHEDA  C - Azioni previste                 Area: Salute Mentale 6/6

Complesso Comuni ASSL Complesso Comuni ASSL Complesso Comuni ASSL

26 281.800 281.800 281.800 281.800 845.400 0 845.400

27 0 0 0 0 0

28 198.700 198.700 198.700 198.700 596.100 0 596.100

29 46.000 da definire46.000 da definire 46.000 da definire46.000 da definire 92.000 da definire 92.000 da definire

30 0 da definire da definire

31 45.000 14.000 31.000 da definire 45.000 14.000 31.000 da definire 111.000 38.000 73.000 da definire

32 1.549 1.549 1.549 1.549 4.647 0 4.647

33 0 0 0 0 0

34 793.931 251.827 415.982 126.122 U 815.515 258.673 427.513 129.329 U 2.100.971 742.856 1.228.786 129.329 U

35 1.767.000 1.767.000 1.767.000 1.767.000 5.171.000 0 5.171.000

36 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0

38 85.337 29.018 41.594 14.725 U 86.434 29.304 42.005 15.125 U 202.121 75.755 111.241 15.125 U

39 133.000 133.000 133.000 133.000 399.000 0 399.000

40 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0

Totale 9.910.517 294.845 9.465.825 149.847 9.938.198 301.977 9.487.767 148.454 29.142.839 856.611 28.137.774 148.454
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N
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e Spesa prevista per il 2008, per fonti 

di finanziamento
Spesa prevista per il 2009, per fonti 

di finanziamento
Spesa prevista per il triennio, per 

fonti di finanziamento

  Altro  **   Altro  **   Altro  **Pr
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SCHEDA  D - Unità di erogazione                 Area: Salute Mentale 1/2

N° Codice Nome N° 2007 2008 2009 ASSL Comuni Coop. 
Soc.

Assoc. 
AIDA

1 Portogruaro 120  120  120  1,2,3,4

2 S. Donà di P. 190  190  190  1,2,3,4

da rilevare 1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

da rilevare 1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

da rilevare 1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2, 4

da rilevare 1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

da rilevare 1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

3 Portogruaro 1.100  1.100  1.100  1,2,3,4

4 S. Donà di P. 1.000  1.000  1.000  1,2,3,4

5 Portogruaro 130  130  130  1,2,3,4

6 S. Donà di P. 150  150  150  1,2,3,4

23 C..
Servizio Disturbi 
Comportamento 
Alimentare e Peso

7 Portogruaro 350  350  350  1,2,3,4

8 Portogruaro 170  170  170  1,2,3,4

9 S. Donà di P. 130  135  140  1,2,3,4

10 Portogruaro 130  130  130  1,2,3,4

11 S. Donà di P. 100  100  100  1,2,3,4

12 Portogruaro 41  45  45  1,2,3,4

13 S. Donà di P. 38  40  40  1,2,3,4

14 Concordia S. 6  6  6  1, 2, 4 3

15 Port.(Fossalato) 6  6  6  1, 2, 4 3

16 Jesolo 6  6  6  1, 2, 4 3

17 Port.(Fossalato) 13  15  15  1,2,3,4

18 Port.(DCA) 18  18  18  1,2,3,4

19 S. Donà di P. 10  10  10  1,2,3,4

36 C21
Servizi di pronta 
accoglienza per la salute 
mentale (ex NH)

20 Portogruaro 10  10  10  1,2,3,4

21 Portog. (v.Vico) 3  3  3  1, 2, 4 3

22 Portogr.(2°) 3  4  4  1, 2, 4 3

23 Rete app. Pg.  3  3  1, 2, 4 3

24 S. Donà di P. 3  4  4  1,2,3,4

Appartamento DCA: 
"Casa farfalle"

25 Port.(v.C.Farf.) 18  18  18  2, 4 1,3

TOTALE Servizi dell'Area: 3.745  3.763  3.768  

4.1

34 U11
Comunità alloggio per 
malati psichiatrici 

35 U18
Comunità terapeutica 
residenziale protetta 
(CTRP)

38 C26

Servizi residenziali per la 
salute mentale:                  
Appartamenti Protetti

3.2
26 U05

Centro Diurno ed attività 
riabilitative

28 C36
Servizio di integrazione 
lavorativa (SIL)

3.1

21 U.. Centro di Salute Mentale

22 U.. Day Hospital Territoriale

24 C44
Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura

16 C..
Servizio gestione 
contributi economici 
Comuni (F Istat)

17 C19
Reperimento alloggi/ 
abitazioni                   
Comuni (A.2 Istat )

2.2

13 C04
Assistenza domiciliare 
socio-assistenziale 
Comuni (D.1 Istat )

14 C05
Assistenza domiciliare 
integrata con servizi sani-
tari Comuni (D.2 Istat  )

15 C06
Assistenza educativa 
domiciliare / territoriale 
Comuni (C.4 Istat)

2.1 10 C101
Servizio Sociale 
professionale di area 
(Salute Mentale)

N°di utenti complessivo 
Ruolo Enti/Organizzazioni                    

( 1 Titolare, 2 Programmazione, 3 
Gestione Op., 4 Controllo/Valutaz.)

Po
lit

ic
a Azione Unità di erogazione

Comune
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SCHEDA  D - Unità di erogazione                 Area: Salute Mentale 2/2

Complesso Comuni ASSL Utenti Complesso Comuni ASSL Utenti Complesso Comuni ASSL Utenti

1 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 

2 73.600 73.600 73.600 73.600 73.600 73.600 

da rilevare 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

da rilevare 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

da rilevare 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

da rilevare 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

da rilevare 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

3 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

4 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 

5 compresi nei CSM 0 0 

6 compresi nei CSM 0 0 

23 7 450.000 450.000 490.000 490.000 500.000 500.000 

8 1.046.000 1.046.000 1.046.000 1.046.000 1.046.000 1.046.000 

9 1.413.000 1.413.000 1.413.000 1.413.000 1.413.000 1.413.000 

10 185.800 185.800 185.800 185.800 185.800 185.800 

11 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 

12 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 

13 107.700 107.700 107.700 107.700 107.700 107.700 

14 245.980 78.714 135.317 31.949 254.054 81.297 137.477 35.280 260.961 83.508 141.436 36.017 

15 224.297 72.559 117.418 34.320 274.061 86.786 141.598 45.677 281.512 89.145 145.448 46.919 

16 257.369 81.083 132.556 43.730 265.816 83.744 136.907 45.165 273.042 86.020 140.629 46.393 

17 1.000.000 1.000.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 

18 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 

19 507.000 507.000 507.000 507.000 507.000 507.000 

36 20 compresi nella CTRP 0 0 

21 12.870 6.435 6.435 13.000 6.500 6.500 13.000 6.500 6.500 

22 11.840 5.920 5.920 12.000 6.000 6.000 12.000 6.000 6.000 

23 0 12.000 6.000 6.000 12.000 6.000 6.000 

24 19.474 5.078 7.287 7.109 40.337 10.518 15.094 14.725 41.434 10.804 15.505 15.125 

25 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

TOTALE Servizi dell'Area:9.405.530 249.789 9.038.633 117.108 9.674.968 280.845 9.253.276 140.847 9.707.649 287.977 9.275.218 144.454

Spesa prevista per il 2008, per fonti 
di finanziamento

Spesa prevista per il 2009, per fonti 
di finanziamento

Spesa prevista per il 2007, per fonti 
di finanziamento

Po
lit

ic
a

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

10

13

14

15

16

17

21

22

24

38

N
° A

zi
o

n
e

N
° U

n
. E

ro
g

.

26

28

34

35
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