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Su proposta delt'Assessore

alla

Salvagua.rdia e Cura della Salule.
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VISTA- .

Ia l_egge_13.naggio,
, - 1978.n..lgq;
-:
r.-.-{

VISTA

la legge 23 dicernbre 1978 n. 833,

VISTA

la L.R. L4 tuglio 1983 n. 49 relativa
Servizio dipartimentale di salute nentale";

VISTO

i} OtS 30 dicernbre 1992 n. SO2, cosl. cone integrato daf dlg 7
dicenbre 1993,n.. 517, concernenÈe: "Riordino della disciplina- io
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coNsIDERATEle importanti
modifiche ed innovazioni
introdotte
dal succitalo
decreto
ì.egis).ativo
in
rnateria
salitaria
attraverso:
L ' AZiendal i z zazi.one delle Uni.tà Sa:ritarie locali e degli ospedali di
rilievo
nazionale e d.i alta special izzaz ione. I'orga:ri zzaiione d,eí
servizi
in dipartimenti,
la definizione
dei livelli
uniforrni d.i
assistenza, L'introduzione del sistema di controllo di gua).ita del).e
prestazioni
erogate,
Ia
nuova gestione
contaliLe
incentrata
sul I ' individuazione di centri di costo atti a consentire comparazioni
dei costi dei rendinenti e dei risultati;
VISTE

f9 L.R. 16 giuqno 1994 n. 18 e 19 concernenti: "Disposizioni per iI
riord.ino del servizio
sanitario
regionale
ai sensi del dlcreto
Iegislativo
30 dicernbre 1992 n.502
e successive modifi.cazioni e
integrazioni.
Istituzione
delLe Aziende unità sa_oitarie locali
e
delle aziende osoedaliere " :

VISTO

il DPR 7 aprile 1994: Approvazione del
de1Ia salule rnentale 1994-1996,';

progetlo

obietLivo

" Tlrtela

PREsoATlo della DGR 13 aprite
1995 n. 3140 riguardaate:
per
" Direttive
I' organizzazíone ed. il finanzianento delle azi.ende unità. sanitarie
locali e delle aziende osped.aliere (art. 20 L.R. 18 e 19/94),';
collsIDERAT0che nel.la succitata
ipotizzati
diversi tipi
rrelazione
src.ó-r(Jlre

al re
d..r.
le

deliberazione
di Gi.unta regionale
veniva:ro
di diparLinenti per I'assisténza salitaria
in

specif iche rul1zlon]'
sPec]'llcoe
funzioni

ed atElvrta
ea
attività

gtleA ca-rA9teù! ryA4b'o ' la
ta

r;9]re[-Sffi!J-da+ióì
rispettiva
area d'inlerveito
e cbe per iI , dípilllrnendo-:a:lEz salirte
' 'OW&8É"el:_cb"i
nentale si individuava iI tipo di organizzazÍont
come recita il puato 3.2,2. della succitata DCn=É0l95-_ 'lin qualto
deputato ad esercita.re ula forte
qiurisdizione
butf é jtùàoni
e.
guindi , sul le uÀità. operative,
tenute
al rlspcÈto-òi--=L-i=Lti
e
precisi
protocolli
d-i conporta-nento, che rappreseotano, per ìle
stesse, vincoli inderoga_bili ' ' ;
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PRESOATTOd.ella DGR 28 gennaio 1997 n. 159 concernente: approvazione linee
guida " chiusura ospedali psichi.atrici
" e Approvazione linee guida
atluative "Progetto obiettivo tulela della salute nentale";
PRESO ATID, alla
luce della
succit€.ta normativa,
di
dover regola.nentare
I'istituzione,
il
funzioru:aento e I'attività.
d.el ilipartiruenlo di
salute nental e seconilo quaalo previsto
nello
scbema allegalo
che
forna parte integraate della presenÈe d.eliberazione;
al l 'unaninita

U î - l r l D r . l ( A

1)

di ad.ottare I'allegato
regola.rnento, riguardante I'istiluzione,
Ie funzioni
e l'atlività
geslionale d.el dipa_rtinenlo di salule mentale, che fornra
parle inlegraate della presente deliberazione per tutle
Ie motivazioni
espresse in premessa e che si inlend.ono inteqralnenle riportare.

la presente deliberazione
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DIPARTIMENTO
DI SALUTEMENTALE
Istituzione,
Funzioni,
Regolamento
LINEE GLIIDA

i IL DSM
1.1 Ogni Azienda Unità SanitariaLocale (AUSL) istifuiscee regolamentacon
apposita deliberazioneil Dipartunentodi Salute Mentale (DSNrf):(art. 34
L.833t78,
LR 49183,
DpR7t4t94,DGR 3140/95)
1 2 Il DSM è la strutturatecnico-scientifica
della AUSL che ha la specifica
funzionedi organiT2lvse promuoverein modo integratotutte le atti\,itàdi tutela
della salutementale,territoriali ed ospedaliere@PR 7lll94; DpR 14ill97; LR
49183;DGR 159/97)in favoredeliapopolazione
con etàsuperiore
a 18 annr.
I.3 ll DSM ha i seguenti
compiti:
. prograÍrmae articola gli interventidi prevenzione,cura e riabiiìtazionein
conformitàa qualto previstodal PON (ftogetto Obiettivo Nazionale:DPR
714194),
dal POR @ogetto ObiettivoRegionale:DGR 159/97)e dal DpR

t4n/97.

o gestisce il sistema informativo, in collaborazione con I'Osservatorio
Epidemiologico Regionale (OER), per la raccolta, I'aggiornamento,
l'elaborazionee la trasmissione
dei datirelativialle attivitàdel DSM;
. prevedee orgatizza la formazione,l'aggiomamentoe la riqualificazionedel
personalein base a progetti annuaLio pluriennalisulle atfività, sugli asperti
organrzzalevi,
sulle nuoveacquisizioniscientifiche;
. attua metodologie di valutazione delle attivita (efficienzlefficacia,
costr,ibenefici);
. garanhsce:
1. I'accessibilitàdei servrz;
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2. I'interventonelle condizionidi emergen
za-ùrgenza;
3. la semplificazione
delleprocedure;
4. la partecipazione
dell'utenza;
5. i rapporticon le Associazionedegliutentie del volontariato;
cura i rapporti con gli altri servizi della AUSL per assicurareinterventisu
patologiedi confinee l'integrazionecon prestazioninon erogatedal DSM in
particolarecon la medicinadi base,i servizi del Distretto, ii servizioper le
tossicodipendenze,
i serviziper I'età evoluliva,i servizrper gli anziani;
programmae verifica, secondola normativaregionale,i ricoveri pressole
struthue psichiatricheprivate accreditateper quanto riguarda gh utenti di
competenza
territorialedel DSM:
promuoveed atfuaprogeffidi formazionee inserimentodegli utential lavoro,
favorendoin particolarela costituzionedi cooperativesociati;
promuove e verifica i rapporti di convenzionecon il settore no-profit
(associazioni,
cooperative,
etc);.
cura r rapporti di collaborazione(dal punto di vista operativo, di
compartecipazione
finan'.iar-ia
e di indirizzo, per quantodi competenza)
con
gli Enti Locali, i Comuni,1eConferenzeSanitarielocali

1.4 I1 DSM opera attenendosiai seguentiprincipi e strategieoperative(DGR

r59t97):

. fonda il rapportocon I'utenzae i relativ'iinterventiterapeuticisull'etica del
rispettodellapersona;
o si costituisce
nellaglobalitàdellerispostee delleprestazioni
che erogacome
complessivamente
alternativoalf internamento
manicomiale;
o basala propriaoperativitàsull'equipemultiprofessionale
e srfl'integrazionedi
competenzediverse, per rearizzareprogetti di interventoadeguatiancheai
bisogrridell'utenza
menoautonoma;
' si organizza fimzionaknentesecondo il criterio della c.d. ..centraÌità
territoriale",termine che esprimeil dato scientificoche la malattiamentale
*+.
grave e prolungata non tmplica necessariamenteun parallelo
prolungamento
dei tempidi ricovero;
I 5 Al fine di svolgerei compiti delineati,secondoi principi e le strategie
operativedette,il DSM necessitaù reahzzueuna incisivae unitariaconduzione
degl.iinterventidi prevenzione,cura e riabilitazionedi futte le tru.oo. che lo
compongono
e che sonotenuteal rispettodi precisiprotocolli di comportamento.
Si configura,pertanto, come diparrimento"a struthra" ai sensi della DGR
3140t9s

F

e

1.6 n DSM, in quanto struttua complessache erogaprestazionia vari livelli
assistenziali,secondo quanto previsto dalla normativa vigente più volte
.
richiamata,necessitadell'attcibuzionedi un budgetennualeche tenderàar 5yo ''l
della quota capitaria.Il budgetverrà assegnatosulla base di progetti che, con
considerazione
dei programmidell'Azienda,sonotenutiall'attuazionedei compiti '
del DSM (cfr.; paragrafo1.3),secondoi principi e le strategieoperativedelineate
(cfr.: paragrafo1.4).iprogetti sonoformulatisecondoobiettivimisurabilie sono
sottopostia verificaannuale.
1.7Sonoarticolazioni
operative
delDSM:
l. Unità OperativaModulare,coincidentedi normacon il distretto;
2. Unità OperativaTerritoriale;
3. UnitàOperativa
Ospedalisla'
4 urutà operativaDipartimentale,
costituitaper la gestionedi areespecifiche
su tutto il territorio della AUSL (p.es.adolescenza,
patologiedella senescenza,
etc,);
5. Gruppo Operativo Dipartimentale,con carattere permanenteowero
temporaneo,costituitoper la programmazione,il coordinamento,
la raccoltadati
di specifici aspetti delle attività del DSM (formazione-aggiomamento,
epidemiologia-valutazione,
attivitàdi integrazione
socio-assistenziali,
etc.);
1.8Sonoorganidel Dipartimento:
l il Direttoredel DSM;
2. il ConsigliodelDSM;
3. la Conferenza
di SemziodelDSM;
4. la ConsultadelDSM.

tK,

2 IL DIRETTOREDEL DSM
2.1Il Direttoredel DSM è un dirigentedi II'livello dellaAUSL, appartenente
al
ruolo sanitario,nominatodal Direttore Generaledell'AUSL, di nònna su una
terna designatadal consiglio di Dipartimento;qualora il Direttore Generale
ritengadi nominareil Direttore del DSM in dihormità da quanto dispostonel
predettocomma,mofivala suadecisioneal Consigliodei Sanitari.
2.2Il Direttoredél DSM:
o ripartisce e assegnaalle tru.oo. il budget e le alhe risorse (personale,
struttue, etc.)in relazioneag! obiettivida raggiungere;
o verifica a consurtivo annualeil conseguimento
degli obiettivi attribuiti alle

uu.oo.;
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. controllal'aderenzaai protocollidi comportamento
del DSM;
. assicurail funzionemento
del DSM attuandoi modelli orgarlzzativdel DSM;
. promuoveverifiche periodichedi qualità secondoi criteri e gli indirizzi del
DSM;
. rappresenta
il DSM conil DirettoreGenerale,il DirettoreSanitario,il Direnore
AmminisfrativodellaAUSL e con organied istituzioniesternealla AUSL,
r presiedeil consiglio di Dipartimentoe ne predisponeI'ordine del Giorno;
' organizza,con il consiglio di Dipartimento,la conferenzadr Servizio.
2.3 /j'le direttedipendenzedel Direttoreè costituitaunastruthra di supportoper
la gestioneamminishativaed unaunitàvalutafiva.
3 IL CONSIGLIODEL DSM
3 I Sonocomponentidi dirjtto del Consigliodi Dipartimento:
. Jl Direttoredel DSM:
r i Responsabili
delleUnitàOperative
del DSM;
o il Coordinatoredella strutturadi supportoamministratir.a;
. il Coordinatore
dell'unitàvalutativa
delDSM
3 2 Il consiglio di Dipartimentopuonominarialtri membricomefacentipartedel
Consiglio
stesso.
3.3 A-lleriunioni del consiglio di Dipartimento,che di normasi tengonoogni 15
qg , :o-1o.rnvitati i responsabilidi attività o senizi (che non fanno parte del
consigÌio)nel casovenganotrattatiargomentidi rispettivointeresse.
3.4Ii Consigliodi Dipartimento:
' proponeal DirettoreGeneraleunaternadi Dirigentidi II' livello
della AUSL,
appartenenti
al nrolo sanitario,
candidandoli
all'incaricodi DireftoredelDSM;
' elaborae proponeal Direttoredel DSM il Regolamento
del Dipartimento,
. definiscegli indidzzi generalidelDSM'
. definisce
gli obiettivi:nnualidelleUU.OO.edel delDSM nel suocomplesso
e
specificai criteri ed gli indicatoriper la verificadegli obiettivistessi;
' definiscei protocolli di comportamento
e le lineeguidaper le attività del DSM;
' proponeal Direttoredel DSM i modelli dr orgawzzaztone
del Dipartimentoed
in particolare:
1) l'ubltzzazionedel personale,
ivi compresii criteriper la mobilità intema;
2) I'uso coordinatodellerisorse(attezzaíxe, strutture,risorseeconomiche
N
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4 LACONFERENZADI SERViZIODELDSM
4.1 E'presiedutadal DirettoreGeneraledella AUSL o da personada questi
delegata.
4.2L'O.d.G.è definìtodalDirettoreGenerale,
sentitoil DirettoredelDSM.
4.3 Si riuniscedi norma con cadenzasemesfalesu convocazionedel Direttore
delDSM.
4.4 l,Jlaconferenzadi Serviziopartecipano
gli operatoridel DSM e sonoinvitati;
. la Consultadi DSM;
r gli operatoridel privato socialeconvenzionato
e del privatoaccreditato.
4.5 Il Direttore Generale e Il Direttore del DSM possouoinvitare alla
Conferenzadi servizio rappresentantiistituzionali, esperti e associazioni,
su
argomenti
di specificointeresse.
4.6 SonofunzionidellaConferenza
di Servizio:
. proporreprogetti e programmisul piano scientifico,culturale,operativoed
organizzativoal fine di migliorarela qualitàdeìle prestazionierogatee degli
interventi;
o contribuirealla verificadegliobiettiviraggiuntie quelii da perseguire
' fornireoccasione
di partecipazione
e scambiotra tutti gli operatori;
5 LA CONSTILTADEL DSM
5.1E' cosdruita
da:
. Associazioní
di famiglian;
r Associazioni
di utenti;
. Rappresentanti
degliEnti Locali;
. Associazioni
di volontariato,
o Associazioni
scientifiche.
5.2 CiascunaAssociazionedesignaun rappresentante
effettivo con il suo
suoolente.
5.3ObiettivideliaConsultadi DSM sono:
?
rì

a
a

promuovereiniziativeculfuraliper il riconoscimentodei diritti dei portatoridi
soflerenzapsichìca;
proporr€alla Direzionedell'Aziendae al Direttoredel DSM le iniziativeche
ritieneefficaciper il miglioramentodell'assistenza;
rappresentare
il bisognodi salutedei cittadini;
verificarei livelli di prestazione
earantiti.

5.4 La consultaeleggeal propriointernoil suo hesidentee ra AUSL desimaun
propriofunzionariocon funzronidi Seeretario.
5.5Le riunionidellaConsultasonoconvocate
con appositoO.d.G.dal Presidente
a intervalliregolaròe/o su richiestadi almeno2 delleAssociazionirappresentate.
La Consultadì normasi riuniscealrneno2 volte I'aruro.
5.6 La AUSL mette a disposizionigli spazi necessariper le fu'nioni della
consultae il materialeindispensabile
per la raccoltae la conservazione
degli atti
e deidocumenti.
5.7Sonoinvitatipermanenti
allesedutedellaConsulta:
o il Rappresentante
dellaConferenza
Sanitaria
Locale:
. il DirettoreGeneraledellaAUSL:
. il Direttoredel DSM.
5.8 hò parteciparealle riunionianche'n rappresentante
delle oo.SS. e, su
invito-dellaconsulta, ogruorganzzaztone
o personache si ritengapossadareun
contributoallarealszzazione
degliobiettividella Consulta
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