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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

A trent’anni dall’approvazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 
“Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, comunemente 
nota come legge Basaglia, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,  
ha ritenuto opportuno valutare l’attuazione delle politiche promosse dalle  
leggi  regionali  inerenti  la  tutela  della  salute  mentale  in  Piemonte  e  ha  
deliberato  all’unanimità  una  specifica  missione  valutativa.  L’esigenza 
conoscitiva di valutare i risultati ottenuti e le problematiche ancora presenti  
in questo campo, emersa nel  corso del 2008, è stata subito approfondita  
dalla IV Commissione consiliare. In quella sede si è anche manifestata la  
disponibilità dell’Assessore alla Tutela della salute e Sanità a collaborare  
al percorso valutativo. 

La missione valutativa è uno degli strumenti adottati dai Consigli  
regionali  per  la  valutazione  dell’implementazione  e  degli  effetti  delle  
politiche pubbliche, quali modalità di una nuova forma di controllo, non più  
solo inteso come controllo formale ma, come stabilito dall’articolo 71 dello 
Statuto, come controllo sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti  
delle  politiche.  Attività  queste  promosse  dal  2006  dalla Conferenza  dei  
Presidenti  delle  Assemblee  Legislative  delle  Regioni  e  delle  Province  
Autonome  con  il  progetto  CAPIRe  -  Controllo  delle  Assemblee  sulle  
Politiche  e  gli  Interventi  Regionali,  e  di  cui  il  nostro  Consiglio  è  stato  
iniziatore  nel  2002  insieme  ai  Consigli  di  Emilia-Romagna,  Lombardia,  
Toscana. In questo contesto, nell’accezione meno restrittiva, per valutazione 
delle  politiche  pubbliche  si  intende  un’attività  conoscitiva  tesa  alla  
produzione sistematica di informazioni per offrire alle assemblee regionali  
elementi per giudicare le azioni pubbliche intraprese per dare attuazione  
alle leggi e alle altre norme regionali, approvate per affrontare un certo  
problema collettivo, con l’intento di migliorarle.

Nel caso della missione valutativa, l’esigenza conoscitiva si esprime 
indipendentemente  dal  suo  cristallizzarsi  in  un  articolo  di  legge  e  viene  
soddisfatta attraverso una ricerca valutativa commissionata ad un ente di  
ricerca.  Il  Consiglio  regionale  del  Piemonte  non aveva sino ad ora mai  
utilizzato  lo  strumento  della  missione  valutativa.  Il  nostro  Consiglio 
regionale è ora il quarto in Italia, dopo Lombardia, Friuli Venezia Giulia e  
Toscana ad averne fatto uso. Questa missione valutativa non è solo la prima 
piemontese, ma è anche la prima in Italia in materia di salute mentale.

L’Ufficio di Presidenza ha individuato quale soggetto idoneo per lo  
svolgimento della missione valutativa l’Università degli Studi di Torino, il  
cui Rettore ha delegato per competenza nel campo della salute mentale il  
Direttore del  Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli  Studi di  
Torino e il Preside della Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia S. Luigi  
Gonzaga di Orbassano, strutture con le quali, tramite la nostra Direzione  
Processo legislativo, abbiamo condiviso un progetto di ricerca e stipulato 
una convenzione. L’obiettivo principale del progetto di ricerca era quello di  
valutare  l’esistenza  sul  territorio  piemontese  di  discrepanze  negli  assetti  
organizzativi tra i vari Dipartimenti di salute mentale, di disomogeneità di  
trattamenti di casi assimilabili e l’integrazione tra i servizi di salute mentale  
e gli altri servizi, attraverso un’approfondita analisi dei dati disponibili a  



livello regionale. Gli esiti della ricerca suggeriscono proposte migliorative  
per l’eventuale revisione della normativa esistente.

Con l’entrata in vigore nella IX legislatura del nuovo Regolamento  
interno del Consiglio regionale, le attività consiliari volte ad esercitare il  
controllo  sull’attuazione  delle  leggi  e  la  valutazione  degli  effetti  delle  
politiche  avranno  uno  specifico  Organismo  di  riferimento  istituzionale.  
Infatti,  verrà  istituito  un  Comitato  per  la  qualità  della  normazione  e  la  
valutazione  delle  politiche.  Il  Comitato  avrà  fra  i  propri  compiti  la  
promozione  di  iniziative  inerenti  lo  studio  e  la  divulgazione  della  
valutazione  delle  politiche  e  degli  strumenti  di  qualità  normativa  e,  in  
particolare,  si  occuperà  anche  di  promuovere  l’effettuazione  di  ulteriori  
missioni valutative.

Mariangela Cotto    Davide Gariglio 

Vicepresidente del   Presidente del
Consiglio regionale  Consiglio regionale 
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11..  IILL  QQUUAADDRROO  NNOORRMMAATTIIVVOO  
 

11..11..  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  

L’atto normativo dal quale scaturiscono provvedimenti e strategie locali per 

l’apertura dei manicomi è la Legge comunale e provinciale n.2248 del Regio Decreto 20 

marzo 1856: la competenza amministrativa per "mentecatti poveri" (quindi anche il 

mantenimento) passa alle Province. 

Nell’800 l’elaborazione di un modello istituzionale di cura degli alienati, quale il 

manicomio, da parte della scienza medica, va collocato sullo sfondo di una utopia 

sociale di umanizzazione dell’uomo mediante il sapere scientifico, che ha ispirato il 

pensiero illuminato e, successivamente, quello positivo facendo acquistare significato 

all’analisi del progressivo scollamento tra una concezione alienistica del manicomio e il 

sapere scientifico-psichiatrico per cogliere il senso del susseguirsi di progetti di riforma 

sino al primo 900. 

La prima legge nazionale sull’assistenza psichiatrica intitolata Disposizioni e 

regolamenti sui manicomi e sugli alienati, non era un intervento propriamente 

custodialistico, ma assumeva funzioni di tipo socio economico in quanto dotava di un 

nosocomio ogni provincia italiana. Venne promulgata nel 1904 dal Governo Giovanni 

Giolitti e perfezionata dal Ministro della Sanità, lo psichiatra napoletano Leonardo 

Bianchi1

Nel 1909 venne emanato il regolamento di attuazione con la specificazione che gli 

istituti avrebbero dovuto essere organizzati secondo i “progressi della scienza 

psichiatrica”. Il ricovero aveva luogo con provvedimento provvisorio, sulla base di un 

certificato medico; finita l’osservazione, il direttore del manicomio ne riferiva l’esito al 

tribunale che emetteva la sentenza definitiva senza intervento di difesa. La polizia, in 

. È il primo "testo unico" delle varie legislazioni che costellavano la materia 

degli alienati. In quanto legge di ordine pubblico essa metteva in primo piano il bisogno 

di protezione della società dai malati di mente, subordinando la cura alla custodia. 

L’internamento manicomiale veniva così motivato: «Debbono essere custodite e curate 

nei manicomi le persone affette da qualsiasi causa d’alienazione mentale quando siano 

pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo». 

1 Legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e  sugli alienati). La prima disciplina 
dell’ordinamento manicomiale è stata completata con il regolamento di attuazione 16 agosto 1909, n. 615. 
La legge n. 36 del 1904 è stata abrogata nel 2008; invece alcuni articoli del regolamento di attuazione 
risultano formalmente in vigore. 
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caso di assoluta urgenza o su denuncia di un qualsiasi cittadino, poteva ordinare il 

ricovero provvisorio immediato. La legge prevedeva inoltre l’iscrizione permanente nel 

casellario giudiziario, e la perdita di ogni diritto civile. 

La conseguenza di questa legge fu di incrementare i ricoveri, al contrario di ciò che 

era nell’intenzione del legislatore, in quanto il manicomio gravava sull’economia delle 

Province, in media, per circa  l’11% del bilancio, un costo quasi insostenibile. 

Nel 1908, su una popolazione italiana di circa 45 milioni di persone, si registravano 

45.000 ricoverati, nel 1915 salirono a 54.000: cifre superiori rispetto alle persone in 

carcere in quel periodo di tempo.  

Le statistiche redatte da Gustavo Modena e pubblicate sulla Rivista Sperimentale di 

Freniatria sono un documento di estrema importanza perché informano sui 

cambiamenti del numero di ricoverati nel corso degli anni nei principali Ospedali 

Psichiatrici italiani, dando al contempo un resoconto regionale. Ciò nonostante, già 

all’epoca, furono più volte criticate poiché non completamente attendibili; era infatti 

possibile che un paziente recidivo potesse aver compilata una nuova cartella clinica, 

tanto se veniva ricoverato nello stesso ospedale, quanto, a maggior ragione, se veniva 

ricoverato in manicomi diversi. A titolo informativo si può osservare come i pazienti 

continuassero ad aumentare, a Collegno, per esempio, il primo gennaio 1928 erano 

presenti 1.994 ricoverati, quattro anni dopo i degenti erano ben 2.310. 

La “legge Mariotti”2 del 1968 segna l’inizio di un’evoluzione che tenta di riportare 

in primo piano il profilo terapeutico e di aprire la realtà manicomiale all’esterno3

Con la legge n. 180 del 1978, conosciuta come “legge Basaglia”

.   
4 l’impostazione 

muta rispetto al passato.  In primo luogo infatti, il disagio mentale è definito come un 

problema di salute e non di ordine pubblico5

 

. La malattia mentale è dunque una malattia 

come le altre ed i trattamenti sanitari di norma non sono obbligatori: vi è dunque il 

2 Legge 18 marzo 1968, n. 431 (Provvidenze per l’assistenza psichiatrica), tutt’ora formalmente in vigore 
ma che si può ritenere superata dall’evoluzione normativa successiva. 
3 Ad esempio, viene eliminata l’annotazione nel casellario giudiziario. Inoltre, introduce la figura dello 
psicologo e dell’assistente sociale all’interno degli istituiti manicomiali. 
4 Confluita pochi mesi più tardi nella legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale - Legge 23 
dicembre 1978, n. 833. "Istituzione del servizio sanitario nazionale"-. Questa legge, non solo recepisce i 
contenuti della legge n. 180 del 1978 ma li completa, inserendoli in un quadro organico, dove ad esempio, 
la tutela della salute fisica e psichica dei cittadini sono poste sullo stesso piano, quali diritti dei cittadini 
ed interesse della collettività e, la tutela della salute mentale è inserita tra gli obiettivi del Sistema 
Sanitario Nazionale. 
5 Ad esempio, sono soppresse le espressioni “infermi di mente” e “ stabilimento di cura” contenute 
nell’articolo 716 del codice penale. 
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passaggio dal concetto di custodia del malato mentale  ai concetti di prevenzione, cura e 

riabilitazione. Tale legge in estrema sintesi dispone:    

- il superamento degli ospedali psichiatrici; 

- la rigida regolamentazione dei Trattamenti sanitari obbligatori; 

- il passaggio della materia psichiatrica dal Ministero dell’Interno a quello della 

Salute; 

- il riconoscimento dei diritti del paziente a partire dalla qualità della vita; 

- il rinvio alle Regioni di ogni aspetto della fase attuativa; 

- la garanzia di continuità terapeutica, e di conseguenza l’unitarietà del servizio di 

cure psichiatriche; 

- l’inserimento sempre più intimo dei servizi psichiatrici nella trama sociale. 

La legge n. 180 ha delineato dunque un sistema in cui l’asse portante dei servizi 

psichiatrici non è più fondato sul ricovero ospedaliero ma su servizi territoriali a 

modello dipartimentale. Sul fronte pratico la legge ha demandato alle Regioni, in 

sostituzione degli Ospedali Psichiatrici (O.P.),  di disciplinare l’istituzione di tali servizi 

a struttura dipartimentale con funzioni preventive, curative e riabilitative per la salute 

mentale.  

Il primo “Progetto Obiettivo Nazionale per la tutela della salute mentale 1994 – 

1996”, approvato con il DPR del 7.4.1994, è il primo atto d’attuazione specifico della 

riforma del 1978.  Stabilisce innanzitutto che il modello dipartimentale è il più idoneo a 

garantire l’unitarietà degli interventi e la continuità terapeutica per il superamento degli 

ospedali psichiatrici. Di conseguenza, definisce prioritaria la costituzione, all’interno di 

tutte le ASL, del Dipartimento di salute mentale (D.S.M.) ed indica le componenti 

costitutive di ciascun D.S.M.  previsti per elevare ed omogeneizzare la qualità del 

servizio offerto. Il D.P.R. del 1994 non affronta nel dettaglio la questione manicomiale, 

se non fissando, tra gli obiettivi da realizzare nel triennio, la promozione di progetti 

specifici per il “superamento del residuo manicomiale”.  

Invece, rilevante sotto questo aspetto, è la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure 

di razionalizzazione della finanza pubblica) che ha fissato per la prima volta l'obbligo 

della definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici al 31 dicembre 1996.  

 Sempre per quel che concerne il processo di chiusura degli ex Ospedali Psichiatrici,  

la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) 

ha non solo ribadito la data del 31.12.1996 come termine ultimo per la chiusura degli 

OO.PP., ma ha anche imposto l’adozione di appositi strumenti di pianificazione 
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riguardanti la tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal progetto-

obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996". Inoltre, ha introdotto sanzioni per le 

Regioni inadempienti, consistenti in una riduzione percentuale nella ripartizione del 

Fondo Sanitario Nazionale. 

Nel quadro invece degli interventi specifici che riguardano la riorganizzazione 

sistematica dei servizi dedicati all’assistenza psichiatrica, il D.P.R. 14 gennaio 19976

1. le residenze terapeutico-riabilitative (con assistenza h. 24) 

 ha 

fissato  i requisiti minimi  strutturali ed organizzativi delle componenti essenziali dei 

Dipartimenti di Salute Mentale. In particolare, per quanto attiene le strutture residenziali 

ha previsto due tipologie essenziali,  distinte in base al grado di intensità assistenziale: 

2. le residenze socio-riabilitative , a loro volta suddivise in due tipi: 

a) con presenza di personale sanitario per 12 ore su 24; 

b) con presenza di personale sanitario per fasce orarie. 

Un altro passo verso la costruzione dell’attuale assetto organizzativo dei servizi 

psichiatrici, orientato verso la prevenzione, cura e riabilitazione del paziente  è 

costituito dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, che ha incluso la salute mentale fra 

le tematiche ad elevata complessità, per le quali si riteneva necessaria l’elaborazione di 

uno specifico Progetto Obiettivo al quale demandare la definizione di dettaglio degli 

obiettivi e delle linee di intervento.  

Il Piano Sanitario per il triennio 1998-2000 ha inoltre indicato i seguenti obiettivi e 

azioni prioritarie da compiere nel corso del triennio.  

a) Obiettivi: 

- migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociale dei soggetti con malattie 

mentali; 

- ridurre l'incidenza dei suicidi nella popolazione a rischio per problemi di salute 

mentale; 

b) Azioni: 

- completamento su tutto il territorio nazionale del modello organizzativo 

dipartimentale; 

6 D.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), tutt’ora in 
vigore. 
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- stretta integrazione delle strutture operative coinvolte in modo tale che la presa in 

carico del paziente sia chiaramente evidenziata nella sua globalità anche per gli 

aspetti riguardanti le risorse impiegate; 

- riconversione delle risorse recuperate dalla chiusura dei manicomi, destinandole alla 

realizzazione di condizioni abitative adeguate (residenziali e diurne) e alle attività 

dei dipartimenti di salute mentale; 

- riqualificazione e formazione del personale sanitario, in particolare di quello già 

operante negli ex ospedali psichiatrici; 

- realizzazione di interventi per la tutela della salute mentale in età evolutiva; 

- adozione di programmi di aiuto alle famiglie con malati mentali, per sostenere i 

gravi carichi assistenziali che esse affrontano quotidianamente. 7

Il secondo Progetto obiettivo “Tutela della salute mentale”, adottato con il D.P.R 10 

novembre 1999 attua quanto previsto dal Piano Sanitario nazionale 1998-2000. 

Conferma la strategia di intervento proposta nel primo progetto obiettivo, precisa e 

sviluppa il modello organizzativo dipartimentale e specifica   gli scopi strategici di 

intervento per creare una rete di servizi adeguata per la tutela della salute mentale, 

compresa la promozione di un sistema informativo e di un sempre maggior grado di 

unitarietà ed integrazione non solo tra i servizi psichiatrici che insistono su uno stesso 

territorio ma anche con gli altri servizi sanitari e sociali.  

 

Alla luce dei Progetti Obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996 e 1998-

2000, questo in sintesi il modello organizzativo: in ciascuna Azienda sanitaria locale è 

prevista l’istituzione di un Dipartimento di salute mentale, organo di coordinamento per 

garantire l’unitarietà, l’integrazione dei servizi e la continuità terapeutica8

a) il centro di salute mentale, sede organizzativa dell'équipe degli operatori e punto di 

coordinamento dell'attività sul territorio (C.S.M.);  

 in uno stesso 

territorio.  Ciascun dipartimento  ha poi delle specifiche componenti strutturali 

essenziali che sono:  

b) il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.) che  provvede alla cura dei 

pazienti che necessitano di trattamenti medici con ricovero in ambiente ospedaliero;  

 

7 D.P.R. 23 luglio 1998 (Approvazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000) Obiettivo IV “Salute 
mentale”. 
8 Si intende l’offerta delle diverse tipologie di servizi su cui va articolato il percorso di cura all’interno dei 
DSM. In tal senso, “Una valutazione dei Centri di salute mentale Territoriali italiani: il Progetto Prog-
CSM- Rapporto Finale- Maggio 2008”. 
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• Legge 18 marzo 1968, n. 431 “Provvidenze per l’assistenza psichiatrica”. 
 

• Legge 13 maggio 1978, n. 180 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e 
obbligatori”. 

 

• Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”. 
 

• D.L.G.S. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”. 
 

• Legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” 
Articolo 3 comma 5. 

 

• D.P.R 7 aprile 1994 “Progetto Obiettivo per la Tutela della Salute Mentale 1994-96” . 
 

• Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. 
Articolo 1 commi 20,25. 

 

• Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” 
Articolo 32 commi 4 e 5. 

 

• D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e 
alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle 
strutture pubbliche e private”. 

 

• D.P.R. 23 luglio 1998 - Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 “Un patto di solidarietà per 
la salute”. 

 

• D.P.R. 10 novembre 1999 – “Progetto Obiettivo per la tutela della salute mentale 1998-
2000” . 

 

• D.L.G.S.19 giugno 1999, n. 229  Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale”.  

 

• Legge 8 novembre 2000, n. 328.  “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”.  

 

• Legge 23 dicembre 2000, n. 388. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" art 98 (Interventi per la tutela della salute 
mentale – recante norme relative ai vincoli di uso per i beni mobili ed immobili degli ex 
OO.PP).  

 

• D.P.R. 23 maggio 2003 “Piano Sanitario Nazionale 2003-2005” (paragrafo 6.3). 
 

• DPCM 7 aprile 2006  “Piano Sanitario Nazionale 2006-2008” (paragrafo 5.4). 
 

• Provv. 20 marzo 2008, n. 43/CU Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, sul documento concernente «Linee di indirizzo nazionali per la salute 
mentale». (Repertorio atti n. 43/CU del 20 marzo 2008). 

 

• D.P.C.M. 23 aprile 2008 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”  
 

 
Tab. 1 -  Quadro sinottico della normativa statale più rilevante in materia di salute 
mentale 

 

 

c) le strutture semiresidenziali: day hospital (in cui vengono attuati programmi 

terapeutici e riabilitativi a breve e medio termine) e centro diurno (struttura 
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indirizzata a pazienti che necessitano di trattamenti a lungo termine con attività tese 

a prevenire il ricovero);  

d) le strutture residenziali. 

 

11..22..  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  RREEGGIIOONNAALLEE  

La Regione Piemonte ha dato attuazione  a livello legislativo alla legge 180 del 

19789 con la legge regionale 23 ottobre 1989, n. 61 (Disposizioni per l'assistenza dei 

malati di mente e per la riorganizzazione dei Servizi Psichiatrici), che ha riorganizzato 

la psichiatria piemontese in 25 servizi dipartimentali psichiatrici, prevedendo la 

copertura della rete assistenziale tramite presidi di ricovero, ambulatoriali, 

semiresidenziali e residenziali per lo svolgimento di tutte le funzioni. Questa legge si è 

posta l’obiettivo di articolare l’assistenza psichiatrica in servizi integrati tra loro, ma 

differenziati in territoriali ed ospedalieri per il trattamento della fase acuta e per la 

riabilitazione psichiatrica. Questi i presidi psichiatrici individuati10

• Centro di salute mentale (C.S.M.).  

: 

• Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.). 

• Centro di Terapie Psichiatriche (C.T.P.) che è il presidio ove sono effettuati gli 

interventi terapeutici e psico-riabilitativi  anche in situazioni di residenzialità 

protetta diurna, notturna o continuativa  che richiedono specifici strumenti, strutture 

e modalità operative. 

• Comunità Protetta (C.P.) è un presidio è sanitario ove vengono effettuati interventi 

terapeutici e psico-riabilitativi di lunga durata, in condizioni di residenzialità 

protetta. 

• Comunità Alloggio (C.A.) che è un presidio socio-assistenziale a carattere 

residenziale per quei pazienti psichiatrici che, pur avendo una sufficiente capacità di 

provvedere in modo autonomo ai propri bisogni personali, presentano rilevanti 

difficoltà relazionali che impediscono una normale collocazione abitativa in 

famiglia od altrove. 

Inoltre, l’articolo 17 ha demandato al Consiglio regionale la determinazione degli 

standards strutturali ed organizzativi di tali servizi e presidi ed anche le modalità 

9 Più precisamente, a livello normativo, sarebbe più corretto riferirsi alla legge n° 833 del 23.12.1978 
“Istituzione del servizio sanitario nazionale, in  cui la legge 180 è confluita. 
10 Dagli articoli 4,5,6,7,8,9. Nel testo, per evitare ripetizioni, si è scelto di riportare una breve definizione 
solo delle strutture con una specifica denominazione a livello regionale, le altre essendo state definite nel 
commento alla specifica normativa statale di riferimento. 
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organizzative del servizio informativo sulla assistenza psichiatrica, istituito nella 

competente struttura regionale ai sensi dell’articolo 1111

L’istituzione dei Dipartimenti di salute mentale invece risale al 1995 ai sensi del 

l’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 64 (Norme di salvaguardia per la 

Programmazione Sanitaria Regionale). Questo articolo, in attuazione del D.P.R. 7 aprile 

1994 Progetto Obiettivo per la Tutela della Salute Mentale 1994-96” ha istituito in 

ciascuna USL (oggi ASL)  un dipartimento di salute mentale, eventualmente articolato 

in unità modulari.  Inoltre ha stabilito che, i servizi di diagnosi e cura psichiatrici, 

collocati in Aziende ospedaliere, facciano parte integrante dei dipartimenti di salute 

mentale in cui insistono territorialmente

.  

12

Un altro importante intervento normativo per il funzionamento dei Dipartimenti di 

salute mentale e delle sue componenti strutturali è rappresentato dalla D.C.R. 28 

gennaio 1997, n. 357-1370

.  

13

La Delibera consiliare, oltre a considerare le componenti organizzative dei 

dipartimenti  di  salute  mentale  individuate  dalla  legge  regionale  n.  61 del  1989,  ha  

, con cui vengono fissati e precisati gli  attuali standards 

minimi strutturali ed organizzativi delle strutture. 

previsto altri interventi di tipo economico e alternativi al ricovero, quali le borse lavoro, 

l’assegno terapeutico, i gruppi appartamento e l’affido familiare.  

Con la riforma del Titolo V attuata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001  che ha 

incluso la tutela della salute tra le competenze legislative di tipo concorrente14, 

l’ampiezza della competenza legislativa regionale15

 

 è stata ampliata, passando da 

ambiti di natura strettamente organizzativa ad una sfera più ampia di potestà normativa. 

11Questi standards strutturali ed organizzativi e le modalità organizzative del servizio informativo sulla 
assistenza psichiatrica sono stati determinati per la prima volta  dal Consiglio regionale nel 1990 con la 
D.C.R.  29 luglio 1990 n. 9-9044, che ha ratificato la D.G.R. 191-37198 del 17.4.1990, adottata dalla 
Giunta con i poteri del Consiglio a causa della fine della legislatura. 
12 Dai lavori preparatori si trae che la disposizione mirava espressamente a superare la disomogeneità 
creata dal mutamento degli ambiti territoriali delle nuove UU.SS.LL rispetto a quelli previsti dalla legge 
regionale n. 61 del 1989 per i servizi dipartimentali psichiatrici. Coerentemente infatti, il comma 2 dello 
stesso articolo in commento ha abrogato l’articolo 36 della legge regionale legge regionale 24 gennaio 
1995, n. 10. (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali), che 
disciplinava nel periodo transitorio la questione.  
13 D.C.R. 28 gennaio 1997, n. 357-1370 (Standard strutturali ed organizzativi del dipartimento di salute 
mentale. Modifica della D.G.R. n. 191-37198 del 17.4.1990 ratificata con deliberazione dal Consiglio 
Regionale n. 9-9044 del 29.7.1990 e della D.C.R. n. 245-11504 del 31.7.1986). 
14Articolo 117 comma 3 della Costituzione. Dunque, alla legislazione statale spetta la identificazione dei 
principi fondamentali, a quella regionale la legislazione di dettaglio. 
15 La quale trova un limite, tuttavia, nella potestà esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale, di cui all’articolo 117 comma secondo lettera m della Costituzione. 
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• Legge regionale 23 ottobre 1989, n. 61 (Disposizioni per l'assistenza dei malati di mente e 
per la riorganizzazione dei Servizi Psichiatrici). 

 

• D.C.R.  29 luglio 1990 n. 9-9044 “Ratifica (ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto) della 
D.G.R. 191-37198 del 17.4.1990: Determinazione stardards strutturali ed organizzativi dei 
servizi psichiatrici e riorganizzazione del sistema informativo regionale sull’assistenza 
psichiatrica”. 

 

• Legge regionale 13 aprile 1995, n. 64 (Norme di salvaguardia per la Programmazione 
Sanitaria Regionale). Art. 3. 

 

• D.C.R. 28 gennaio 1997, n. 357-1370 (Standard strutturali ed organizzativi del 
dipartimento di salute mentale. Modifica della D.G.R. n. 191-37198 del 17.4.1990 
ratificata con deliberazione dal Consiglio Regionale n. 9-9044 del 29.7.1990 e della D.C.R. 
n. 245-11504 del 31.7.1986. 

 

• D.C.R. 22 gennaio 2000 n.616-3149.  (Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 
1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di 
Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni 
di attuazione). 

 

• D.G.R. 5 dicembre 2000, n. 82-1597  (Disposizioni attuative della D.C.R. n. 616-3149 del 
22/2/2000 sui requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione 
all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private, nonchè i requisiti 
ulteriori per l'accreditamento delle strutture medesime). 

 

• D.G.R 11 dicembre 2000 n. 80-1700 (Principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale, 
per l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali). 

 

• Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il 
riassetto del servizio sanitario regionale). 

 

• D.C.R. 24 ottobre 2007 n. 137-40212 “Piano socio sanitario regionale 2007-2010” 
(cap.4.5.3.4.). 

 

• D.G.R. 28 settembre 2009 n. 63-12253  (Requisiti e procedure per l'accreditamento 
istituzionale delle strutture residenziali e semi-residenziali socio-sanitarie per la salute 
mentale e per le dipendenze patologiche).  

 

 
Tab. 2 - Quadro sinottico della normativa regionale essenziale in materia di salute 
mentale 

 

La legge regionale 6 agosto 2007, n. 1816

16 La legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del 
servizio sanitario regionale). 

, prende atto di questo nuovo quadro 

normativo e revisiona nel complesso le disposizioni regionali che riguardano 

l’organizzazione  e la programmazione socio-sanitaria. Assume, dunque, a principi 

ispiratori della programmazione socio-sanitaria, la solidarietà, la centralità dell’utente, 
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la dignità e l’umanizzazione nell’erogazione della prestazione, le quali devono sempre 

essere ispirate all’omogeneità ed uniformità di trattamento su tutto il territorio 

regionale, per realizzare un sistema socio-sanitario equo e universale17. Il Piano socio 

sanitario regionale attualmente in vigore18 traduce questi valori in obiettivi e linee 

operative per una nuova politica della salute. Per quanto concerne la tutela della salute 

mentale indica tra le strategie generali di sviluppo: la realizzazione di una rete di servizi 

capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini, garantendo l’esercizio dei diritti e fornendo 

opportunità e cittadinanza; l’integrazione tra enti e servizi19

 

. 

  

11..33..    LLEE    PPRRIINNCCIIPPAALLII      FFAASSII      AATTTTUUAATTIIVVEE    IINN    PPIIEEMMOONNTTEE  DDEELLLLAA  LLEEGGGGEE  1155  MMAAGGGGIIOO  11997788,,  

                    NN..  118800  

La circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 maggio 1978, prot. n. 

2310 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori-Assistenza 

psichiatrica” é il primo atto d’attuazione delle disposizioni della legge “Basaglia”, 

entrata in vigore il 17 maggio 1978. Impartisce le direttive principali per il tempo 

necessario ad istituire specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura, organicamente e 

funzionalmente collegati con gli altri servizi e presidi psichiatrici sul territorio. 

Dopo pochi giorni20  viene individuata la prima rete provvisoria di ospedali generali 

in cui devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura, in 

attuazione dell’articolo 6 della legge n. 180 del 1978.21

Sempre nel 1978 vengono emanate le prime linee attuative

 
22. Questo atto, che 

sostanzialmente incorpora altri due documenti presentati dall’Assessorato alla Sanità del 

14 e 26 giugno 197823

17 In tal senso, la Relazione di accompagnamento al disegno di legge licenziato dalla Commissione 
consiliare competente in materia di Sanità, assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani. 

, tratteggia le fasi iniziali del concreto processo di 

implementazione della legge n. 180. Da queste norme si traggono i primi criteri 

organizzativi e operativi per la realizzazione del servizio psichiatrico territoriale. A 

18 D.C.R. 24 ottobre 2007 n. 137-40212 “Piano socio sanitario regionale 2007-2010”. Il Capitolo 
espressamente dedicato alla Tutela della salute mentale è il 4.5.3.4 (Salute mentale). 
19 Cfr. D.C.R. 24 ottobre 2007 n. 137-40212 “Piano socio sanitario regionale 2007-2010”. 4.5.3.4. (Salute 
mentale), pag. 112. 
20 D.G.R. 25 maggio 1978 n. 1-14328  “Individuazione degli Ospedali generali nei quali devono essere 
istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura”. 
21Ora, articolo 34 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale". 
22 D.G.R. 10 luglio 1978 n. 1-15132 “ Legge 13/5/1978 n. 180 –Linee attuative-Approvazione”. 
23 Il primo, intitolato “ Indirizzi politici e programmatori della Regione Piemonte per la tutela della salute 
mentale” e il secondo “Criteri organizzativi e operativi  del servizio psichiatrico”. 
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livello organizzativo, priorità viene data alla creazione di servizi alternativi sul territorio 

per il superamento degli Ospedali Psichiatrici (O.P.) e, a livello operativo, è stabilita la 

chiusura dei reparti di accettazione e di osservazione degli O.P. Inoltre, vengono fissati 

alcuni requisiti strutturali dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ospedalieri di cui 

all’articolo 6 della legge n. 180 del 197824

Dopo il definitivo passaggio di competenza dalle Province alle Regioni della 

materia

.  

25

Nel 1984, il Consiglio regionale istituisce una Commissione di indagine per 

verificare lo stato di attuazione della riforma psichiatrica in Piemonte e gli obiettivi 

raggiunti dalle strutture pubbliche in ordine agli obiettivi stabiliti dal piano socio 

sanitario in vigore

, il primo piano socio-sanitario regionale adottato con la legge regionale 10 

marzo 1982, n. 7. ‘’’Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1982-

1984’’, dedica alla tutela della salute mentale l’allegato 18. In esso vengono individuati 

due aspetti salienti del triennio, lo sviluppo dei servizi territoriali e il superamento 

dell’istituzione manicomiale. Vengono, dunque, precisati i compiti e gli strumenti a 

disposizione dei servizi dedicati alla tutela della salute mentale e la strategia degli 

interventi da attuare per il superamento degli Ospedali Psichiatrici. 

26. Questo fatto è degno di attenzione non solo per le indicazioni 

contenute nella relazione finale, ma anche perché rappresenta l’unico precedente in 

materia27 in cui il Consiglio regionale del Piemonte ha utilizzato uno strumento di 

natura informativa-conoscitiva per aumentare il bagaglio di informazioni dei 

Consiglieri. Questo scopo di accrescere la conoscenza rappresenta un elemento comune, 

sia pur nella diversità di approccio e metodo, con le missioni valutative che sono uno 

degli strumenti per realizzare la nuova funzione di controllo introdotta dall’articolo 71 

comma 1 dello Statuto piemontese28

Nelle considerazioni finali della relazione

, intesa come controllo sull’attuazione delle leggi e 

sulla valutazione delle politiche. 
29

24 Viene stabilito, ad esempio, che devono essere caratterizzati da un numero di letti non superiore a 15, 
non strutturati, individuati nel contesto del presidio ospedaliero, col quale debbono essere integrati.  

, la Commissione speciale osserva, tra 

l’altro, che sul piano attuativo vi è un atteggiamento positivo che tende a dare risposte 

25 Avvenuto il primo gennaio 1981. 
26 La Commissione di indagine è stata istituita con D.C.R. del 17 gennaio 1984 n. 626-545 ed ha 
presentato la relazione finale al Consiglio nel febbraio 1985. 
27 A livello nazionale, ad esempio, sono  state svolte l’indagine conoscitiva nel 2002 sullo stato di 
attuazione del Progetto Obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000” e quella del 2005 sullo stato di 
attuazione della legge n. 180 del 1978 in Italia. 
28 Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte). 
29 Capitolo V della Relazione finale della Commissione Speciale di indagine conoscitiva sullo stato di 
attuazione della riforma psichiatrica in Piemonte, pagine da 50 a 58. 
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concrete alle necessità territoriali, pur non essendoci omogeneità nei processi di 

attuazione in tutta la regione. Auspica poi che i servizi per la tutela della salute mentale 

tendano sempre a una maggiore elasticità e personalizzazione dei percorsi terapeutici 

incentrati sulle esigenze del malato. Segnala infine un buon rapporto tra il servizio di 

tutela della salute mentale e gli operatori sociali sul territorio, ma  raccomanda sempre 

più integrazione, data la forte valenza sociale della malattia.  

La relazione finale conteneva inoltre, alcune proposte30

In relazione ai servizi territoriali venivano formulate alcune proposte, tra le quali : 

, in particolare rispetto ai 

servizi territoriali ed ai servizi di diagnosi e cura (S.P.D.C). Riguardo a questi ultimi si 

ribadiva la sufficienza globale dei posti letto assegnati in Regione, a posta la condizione 

della reale attivazione di tutti quelli previsti nel Piano Socio-sanitario precedente.  

1. l’esigenza di una maggiore integrazione con il livello distrettuale, coinvolgendo tutti 

gli operatori di distretto nella gestione della tutela della salute mentale in un certo 

territorio; 

2. l’importanza che i servizi sociali esistenti sul territorio prestassero particolare 

attenzione ai problemi di socializzazione dei disturbati mentali sia provenienti dagli 

ex O.P, sia nuovi utenti; 

3. la promozione e la sperimentazione di Comunità esterne agli ex Ospedali 

Psichiatrici che rispondessero in modo integrato ad esigenze di risocializzazione e 

alla gestione di emergenze territoriali non risolvibili al domicilio dell’assistito ma 

che non dovevano necessitare di ricovero nei servizi di diagnosi e cura (S.P.D.C).  

In tal modo  avrebbero potrebbero essere soddisfatte le esigenze dei soggetti dimessi 

dai Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura e di quelli dimessi dagli ex Ospedali 

psichiatrici che non potevano essere reinseriti immediatamente nella famiglia o nel 

contesto sociale di provenienza dopo la fase acuta. 

Il secondo piano socio sanitario, adottato con la legge regionale 3 maggio 1985, n. 

59 “Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987’’ dà atto 

che in tutte le UU.SS.S.LL. piemontesi vi è stata l’attivazione di un servizio specifico di 

salute mentale e contiene alcuni obiettivi31

30 Capitolo IV della Relazione finale, pagine 44-50. 

 che possono essere così sintetizzati: 

31 Allegato B “Obiettivi Strumentali” Paragrafo 1.2.7. Il Disegno di legge del Piano socio-sanitario per il 
triennio 1985-1987, conteneva anche l’appendice 11 all’allegato B) che riguardava specificamente la 
salute mentale. Esso andava a sostituire l’allegato 18  del precedente Piano socio- sanitario regionale del 
1982. Tuttavia, tutte le appendici dell’Allegato B) al Piano socio-sanitario 1985 sono state stralciate 
durante la discussione in Commissione e non sono dunque comprese nella legge regionale. 
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• dare inizio entro il 1985 ad un progetto pilota denominato “superamento degli 

Ospedali Psichiatrici” che indichi linee d’azione da perseguire per la soluzione di 

problemi casa-lavoro; 

•  attivare entro tre anni nelle Unità Socio-sanitarie locali sedi di Ospedali Psichiatrici 

(O.P.), progetti speciali per handicappati psico-fisici e per ultrasessantacinquenni 

ancora ricoverati negli O.P. Tali progetti debbono essere collegati con il territorio 

sia attraverso i Servizi  di salute mentale, quelli socio-sanitari ed assistenziali per 

handicappati e per anziani, sia con cooperative di servizio e culturali ed associazioni 

di volontariato, non trascurando un collegamento con gli enti locali; 

• trasformare entro tre anni i reparti di degenza degli O.P. in “comunità ospiti” con 

valenza sanitaria. 

Il terzo Piano Socio-Sanitario regionale approvato con la legge regionale 23 aprile 

1990, n. 3732 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano 

Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1990-92), ha previsto, all’articolo 25, uno 

specifico progetto obiettivo per la Salute mentale33. Questo progetto focalizzava alcuni 

problemi emergenti34

•  il ritardo nel superamento definitivo degli Ospedali Psichiatrici; 

, tra i quali: 

• assenza o carenza di coordinamento degli interventi dedicati alla salute mentale 

dell’età adulta con quelli indirizzati all’infanzia e ad altri settori di confine; 

• la mancata organizzazione dipartimentale che inficiava la continuità, la coerenza ed 

il coordinamento degli interventi; 

• la mancata oppure carente realizzazione sul territorio regionale di una rete completa 

di strutture e di servizi psichiatrici. 

Per affrontare le questioni accennate, individuava tra gli obiettivi generali la 

creazione di percorsi terapeutici personalizzati ed il mantenimento del  malato il più 

possibile nell’ambito familiare. Inoltre, stabiliva per il periodo di validità del piano, 

alcune priorità nell’applicazione della legge regionale n. 61 del 1989 (Disposizioni per 

l'assistenza dei malati di mente e per la riorganizzazione dei Servizi Psichiatrici), tra 

32 La legge regionale è formalmente vigente. Si è scelto comunque di sintetizzare i concetti relativi alla 
tutela della salute mentale in questo paragrafo, dato il carattere precipuamente evolutivo del suo 
contenuto. 
33 Dal Titolo: “ Tutela della salute mentale e risocializzazione dei soggetti affetti da disturbi mentali”, 
disciplinato espressamente dal paragrafo 3 dell’allegato III alla legge regionale (Progetti-obiettivo e 
azioni programmate). 
34 Progetto Obiettivo “Tutela della salute mentale e risocializzazione dei soggetti affetti da disturbi 
mentali”, paragrafo 3, allegato III PSSR 1990-1992 (Progetti-obiettivo e azioni programmate), pagg. 274-
275. 
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cui: creare i Dipartimenti di salute mentale; accrescere e riorganizzare la rete dei servizi; 

attivare il sistema informativo regionale sull’assistenza psichiatrica; promuovere il 

coordinamento degli interventi sulla popolazione con il servizio socio-assistenziale e 

potenziare le attività di formazione professionale35

Un altro progetto obiettivo interamente dedicato alla tutela della salute mentale è 

stato previsto dall’allegato 2 della legge regionale n. 61 del 12 dicembre 1997

. 

36 (Norme 

per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-

1999). Questo piano prevedeva una serie di obiettivi e di azioni che tendevano in primo 

luogo alla riorganizzazione dei servizi per la tutela della salute mentale in coerenza col 

Progetto Obiettivo per la Tutela della Salute Mentale 1994-9637

• il superamento e la chiusura definitiva degli Ospedali Psichiatrici; 

 e alla nuova 

riorganizzazione aziendale delle USL. Di conseguenza, prendeva in considerazione 

alcuni profili, quali ad esempio:  

• la maggiore omogeneità nella distribuzione sul territorio regionale dei servizi e delle 

attività; 

• l’organizzazione di interventi individualizzati, per evitare risposte standardizzate e 

protocolli rigidi; 

• l’integrazione e il coordinamento tra servizi sanitari e socio-assistenziali per 

realizzare un sistema di attività curative, riabilitative e assistenziali fortemente 

integrate tra loro.  

Sul piano operativo dettava specifiche norme per l’avvio dei Dipartimenti di salute 

mentale sia per quanto riguardava l’organizzazione interna sia per gli standards 

strutturali delle varie funzioni assistenziali. Inoltre, prevedeva la costituzione di un 

Osservatorio regionale per la Salute mentale cui partecipavano l’Assessorato alla Sanitá 

e all’Assistenza38

35 Vedi nota precedente. 

 con il coinvolgimento dell’Università. Tale organismo aveva il 

compito di monitorare l’offerta, la domanda e la spesa, attraverso la completa revisione 

dei flussi informativi e del sistema informativo in campo psichiatrico, anche attraverso 

il supporto della psichiatria universitaria. 

36 La legge è stata abrogata dall’articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 18 (Norme per la 
programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)  dal momento dell’entrata in 
vigore della Delibera del Consiglio Regionale del 24 ottobre 2007, n. 137-40212  (Piano socio-sanitario 
regionale 2007-2010).  
37 D.P.R del 7.04.1994. 
38 Oggi Assessorato alle politiche sociali e della famiglia. 
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22))  AASSSSEETTTTII    OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVII    DDEEII    DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTII  DDII  SSAALLUUTTEE  

        MMEENNTTAALLEE  DDEELL  PPIIEEMMOONNTTEE  
 

22..11  II  DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTII  DDII  SSAALLUUTTEE  MMEENNTTAALLEE  
 
La visione più moderna dell’assistenza psichiatrica introdotta dalla legge 180, incentrata 

sulla prevenzione, la cura e la riabilitazione del paziente psichiatrico, si realizza 

concretamente con i Progetti-obiettivo (PO). In particolare con il PO 1998-2000, 

approvato dal DPR del 10/11/1999 e dalle disposizioni delle leggi finanziarie 97/98, si 

accelera il processo di chiusura degli ospedali psichiatrici prevedendo sanzioni 

finanziarie a carico delle regioni inadempienti. Il fulcro dell’assistenza si sposta così sul 

territorio.  

Le caratteristiche strutturali e organizzative dei DSM e delle strutture ad esso afferenti 

invece sono stabilite dalla DCR 357 del 28/01/1997 “Standard strutturali e organizzativi 

del DSM”. Esse sono (cfr. Tab. 3): 

- Il CSM a cui compete l’assistenza ambulatoriale e domiciliare, è il polo propulsivo 

per l’integrazione sociale dei soggetti con disturbi psichiatrici; coordina interventi di 

prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei pazienti nel territorio di 

competenza. 

- Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) è ubicato in contesti ospedalieri 

con sevizio 24h/24, dove si fanno trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in 

condizioni di ricovero con non più di 16 letti e spazi ricreativi. 

- Il Day Hospital costituisce un’area di assistenza semiresidenziale per prestazioni 

diagnostiche e terapeutico-riabilitative a breve e medio termine. Si cerca di 

effettuare interventi farmacologici e psicoterapeutici riabilitativi e di ridurre il 

ricorso al ricovero o limitarne la durata. 

- Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-

riabilitative; i suoi compiti sono volti a consentire la sperimentazione, nell’ambito di 

progetti terapeutico- riabilitativi, di abilità della cura di sé e nelle quotidiane 

relazioni interpersonali. 

- Le strutture residenziali non sono soluzioni abitative, ma sede di programmi 

terapeutico-riabilitativi, per utenti di esclusiva competenza psichiatrica.Le Comunità 

Protette che sono distinte in due categorie in base ai diversi livelli assistenziali: 
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a) Tipo A: elevata intensità terapeutica e intervento riabilitativo. Tempo di 

permanenza definito in base al progetto, ma comunque non più di 36 mesi. 

Ospita il paziente nella fase sub-acuta o in quella iniziale del progetto 

riabilitativo. 

b) Tipo B: medio livello di protezione e di intervento riabilitativo. Tempo di  

permanenza prolungato in funzione al progetto. Ospita il paziente nella fase più 

avanzata del progetto riabilitativo. 

- Il Centro di Terapie Psichiatriche (CTP) ubicato nel centro cittadino o urbano. 

- La Comunità Alloggio (CA) che è un presidio socio-assistenziale utilizzato a 

supporto di un progetto terapeutico-riabilitativo gestito dal CSM competente del 

territorio. 

- I Gruppi Appartamento (GA) sono soluzioni abitative per rispondere a specifiche 

esigenze di residenzialità assistita di tipo non basilare, rivolte a pazienti giunti in 

una fase avanzata del loro reinserimento sociale. I GA sono gestiti dal DSM, sono 

esclusivamente unità abitative per cui i pazienti rimangono in carico al DSM 

competente del territorio che è direttamente responsabile del progetto terapeutico-

riabilitativo. 

- L’Affido Familiare: il DSM può prevedere l’affido di pazienti psichiatrici. E’ 

previsto un sostegno economico da erogare alla famiglia affidataria. La famiglia è 

selezionata dal DSM dopo un corso di formazione organizzato dal DSM stesso. 

 

2.2. L’ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

La delibera del Consiglio Regionale 22 ottobre 2007, n. 136-39452 ha identificato 

le nuove aziende sanitarie locali, e le nuove aziende ospedaliere universitarie  e i relativi 

ambiti territoriali così come previsto dalla Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 18 che,  

non senza difficoltà, ha portato alla strutturazione attuale che vede la presenza sul 

territorio Piemontese di 13 ASL e, all’interno di esse, di 18 Dipartimenti di Salute 

Mentale. Gli attuali assetti organizzativi dei DSM sono descritti nelle schede delle 

pagine seguenti. I dati sotto elencati sono stati ottenuti mediante la compilazione, da 

parte di tutti i direttori di dipartimento, di una scheda appositamente elaborata (Allegato 

5). 
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STRUTTURA 
 

MEDICI PSICOLOGI INFERMIERI ALTRI OPERATORI 

CSM 30h/sett        
ogni 15-18.000 
ab. 

30h/sett        ogni 
40-50.000 ab. 

Caposala: 30h/sett 
Inf. Prof.: 120h/sett 
/CSM + 30h/sett ogni 
20.000 ab 

Fino a un Massimo del 30% delle h 
infermieri possono essere coperte da 
educatori profess. 
 
Assistenti sociali: 30h/sett  ogni 60-
70.000 ab. 
 

DAY H. 
CENTRO 
DIURNO 

30h/sett 30h/sett  120h/sett (compresi assistenti sociali) 
con previsione di copertura 
infermieristica per h servizio. 
E’ possibile attivare rapporti 
professionali per specifiche attività 
riabilitative-occupazionali 

SPDC 90h/sett + 
dotazione 
oraria per i 
turni di guardia 
ed emergenza 

Può essere 
impiegato personale 
in dotazione al CSM 

Caposala: 20h/sett 
Inf. Prof.: 420h/sett 
 
OSS: 180h/sett 

 

CP Tipo A 
 
(nucleo 20 p.l.) 

50h/sett 30h/sett Caposala: 20h/sett 
Inf. Prof.: 168h/sett     
+integrazione notturna 
 
OSS: 84h/sett 

120h/sett (compresi assistenti sociali) 

CP Tipo B 
 
(nucleo 20 p.l.) 

20h/sett 10h/sett Inf. Prof.: 84h/sett 
 
OSS: 84h/sett 

84h/sett (compresi assistenti sociali) 

CTP 
 
(12-20 p.l.) 

50h/sett 30h/sett Caposala:20h/sett 
Inf. Prof.: 168h/sett    
+integrazione notturna 
 
 
OSS: 84h/sett 

120h/sett (compresi assistenti sociali) 

Comunità 
Alloggio 

  Assistenti domiciliari: 
1h/sett ogni ospite 

Animatori: 30h/sett 

Gruppo 
Appartamento 

Progetto terapeutico-riabilitativo in riferimento alla presa in carico del DSM 

Affido 
Familiare 

Attività terapeutico-riabilitativa di esclusiva competenza sanitaria 
 

 
Tab. 3 – Caratteristiche delle strutture del Dipartimento di Salute Mentale 
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AASSLL  TTOO11  
 
 

DDSSMM  TTOO11  IINNTTEERRAAZZIIEENNDDAALLEE  
ASL-1 Molinette 

 

DIRETTORE Filippo Bogetto 
 

DDSSMM  TTOO11  SSTTRRUUTTTTUURRAALLEE  
V.S.Secondo 42  

DIRETTORE Luigi Tavolaccini 
ABITANTI  
BACINO UTENZA 450.000 
TERRITORIO ASL1 + ASL2 
SPDC 2+1 (ASO) 
CSM 5+1 (Bogetto) 
ALTRI AMBULATORI 0 
DH 0 
CD 5 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 0 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà  
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
 
altro 

 
 
6 in conduz. Ad associazioni 
6 abitati da 5 pz 
52 associazini che affittano da 
privati 
0 

IESA (inserimenti eterofamiliari 
per adulti) 

0 

C. ALLOGGIO  
SEMIRESIDENZIALITA’ 6+1 (solo festivi) 
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AASSLL  TTOO22  
 
 

DDSSMM  GG..  MMAACCCCAACCAARROO  
Corso Svizzera 164  

 

DIRETTORE Elvezio Pirfo 
ABITANTI  
BACINO UTENZA 220.000 abitanti 
TERRITORIO Ex ASL3 
SPDC 2 
CSM 4 
ALTRI AMBULATORI 0 
DH 1 (12 pl) 
CD 3 
CT tipo A a direz. DSM 1 (20 pl) 
CT tipo B a direz. DSM 4 (80 pl) 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
altro 

 
 
 
120 pl 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

0 

C. ALLOGGIO  
ALTRO  Centro di psicoterapia analitica 

individuale e di gruppo 
 Centro di psicoterapia relazionale 

della famiglia 
 Attività specialistica c/o Casa 

circondariale di To, e gestione del 
reparto di osservazione Psichiatrica 
 Gruppo Pschiatrico Psicologico:  

centro inserito nella rete istituzionale 
“Dafne” per la prevenzione dei PTSD 
nelle vittime di Reato: 1 

DDSSMM  FFRRAANNCCOO  BBAASSAAGGLLIIAA  
L.go Dora Savona 24  

 

DIRETTORE Luciano Sorrentino 
ABITANTI 195.000 
BACINO UTENZA 3400 
TERRITORIO EX ASL4 
SPDC 0 
CSM 5 
ALTRI AMBULATORI 0 
DH 1 
CD 5 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 0 
ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
Altro 

 
 
10 (15 pz) 
0 
0 
0 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

0 

C. ALLOGGIO 0 
ALTRO 0 
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AASSLLTTOO33  
  
  

DDSSMM  RRIIVVOOLLII  
Via Pasteur 20 10098  

 

DIRETTORE Enrico Zanalda 
ABITANTI 264.481   
BACINO UTENZA  
TERRITORIO 54 comuni organizzati in 4 distretti  

socio-sanitari Rivoli, Venaria 
Reale, Susa, Giaveno  
 

SPDC 1 (10 PL) Ospedale degli infermi 
Rivoli 

CSM 6 (Rivoli, Giaveno, Avigliana, 
Susa, Pianezza, Venaria Reale) 

ALTRI AMBULATORI 0 
DH 0 
CD 0 
CT tipo A a direz. DSM 1 (20 + 2pl) 
CT tipo B a direz. DSM  
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
Altro 

 
 
 
4 (13pl) 
0 
5 (18 pl) 
Progetti sulla domiciliarità per 5 
utenti 

IESA (inserimenti eterofamiliari 
per adulti) 

1 

C. ALLOGGIO 3 
ALTRO  

 

DDSSMM  PPIINNEERROOLLOO  
Strada Fenestrelle 72 10064  

 

DIRETTORE Angelo Grillo 
ABITANTI 134.00   
BACINO UTENZA 2.000 
TERRITORIO Pinerolo, Val Pellice, Val CHisone 

e Germanasca 
SPDC 1 (10 PL)  
CSM 3 
ALTRI AMBULATORI 5 
DH 1 (day Service) 
CD 0 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 0 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
altro 

 
 
3 
0 
4 
Centri di accoglienza e 
riabilitazione c/o CSM di Pinerolo 
; Attività riabilitative per gruppi e 
su progetto individuale c/o i 
CCSSMM di Luserna San 
Giovanni e Villar Perosa 

IESA (inserimenti eterofamiliari 
per adulti) 

6 

C. ALLOGGIO 0 
ALTRO  
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DDSSMM  IINNTTEERRAAZZIIEENNDDAALLEE  
Via Martiri XXX Aprile 30 – 
Collegno 

 

DIRETTORE Pier Maria Furlan 
ABITANTI 182328 
BACINO UTENZA  
TERRITORIO Orbassano 
SPDC 1 
CSM 2 
ALTRI AMBULATORI 0 
DH 0 
CD 3 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 2 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
Educativa territoriale per 12 pz. in 
case di loro proprietà 

 
 
14 
21 
1 
1 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

24 di cui 7 parttime 

C. ALLOGGIO 0 
ALTRO  
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AASSLL  TTOO44  
 
 

DDSSMM  CCHHIIVVAASSSSOO  
V. Don Paviolo 5 -Settimo T.se 

 

DIRETTORE Antonello Lanteri 
ABITANTI 195.884 
BACINO UTENZA  
TERRITORIO 613.44 kmq 
SPDC 1 
CSM 3 
ALTRI AMBULATORI 0 
DH 0 
CD 3 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 0 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
altro 

 
 
4 
0 
3 
0 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

0 

C. ALLOGGIO 1 
ALTRO -Strutture residenziali 24h per 

progetti individuali : 3 
- laboratori supportati. 4 
 

DDSSMM  CCIIRRIIÈÈ  
V. Mazzini 13  

 

DIRETTORE Maurizio Desana 
ABITANTI  
BACINO UTENZA 313.500 
TERRITORIO Ivrea, Ciriè 
SPDC 2 
CSM 3 
ALTRI AMBULATORI 2 
DH 0 
CD 3 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 0 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
altro 

 
 
2 
11 
2 
Progetti individuali sostegno 
domiciliarità: 25 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

0 

C. ALLOGGIO 1 
ALTRO  
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AASSLL  TTOO55  
 
 

DDSSMM  CCHHIIEERRII  
S.da Fontaneto 26 - 10023  

 

DIRETTORE Paolo Campisi 
ABITANTI  
BACINO UTENZA 306.000 
TERRITORIO Chieri, Nichelino, Carmagnola, 

Moncalieri 
SPDC 1 
CSM 4 
ALTRI AMBULATORI 1 
DH 0 
CD 4 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 1 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
Altro 

 
 
2 
0 
12 su territorio ASL 
0 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

4 

C. ALLOGGIO 8 
ALTRO  
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ASL VC 
 
 

DDSSMM  VVEERRCCEELLLLII    
C.so M. Abbiate 21 - 13100   

 

DIRETTORE Marinella Mazzone 
ABITANTI 175.000  
BACINO UTENZA  
TERRITORIO SOC. Psichiatria Vercelli 

SOC Psichiatria Borgosesia 
 
Vercelli, Valsesia, Borgosesia, 
Gattinara, Santhià, Varallo 

SPDC 1 
CSM 2 
ALTRI AMBULATORI 2 
DH 1 
CD 4 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 0 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
Altro 

 
 
3 
0 
0 
0 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

0 

C. ALLOGGIO 0 
ALTRO 0 
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AASSLL  BBII  
 
 

DDSSMM  BBIIEELLLLAA  
S.da Campagnè 7/a   

 

DIRETTORE Giovanni Geda 
ABITANTI 180.000  
BACINO UTENZA  
TERRITORIO Biella, Brusnengo, Cossato, 

Viverone. 
SPDC 1 
CSM 2 
ALTRI AMBULATORI 4 
DH 2 
CD 3 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 1 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
Altro 

 
 
 
 
Co-gestione pubblico privato 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

3 

C. ALLOGGIO 1 
ALTRO Nuclei convivenza: 8 
NOTE Tutt le attività riabilitative sono 

in co-gestione tra ASL e 
Cooperative Sociali 
aggiudicatarie di apposito 
appalto 
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AASSLL  NNOO  
 
 

DDSSMM  NNOOVVAARRAA    

 

DIRETTORE Domenico Nano 
ABITANTI 330524 (nord+sud) 
BACINO UTENZA 1950 (Arona, Borgomanero) e 

3207 (Novara,Galliate) 
TERRITORIO Distratto di Novara 

Distretto di Galliate 
SPDC 1 + 1(AOU) 
CSM 4 
ALTRI AMBULATORI 7 
DH 3 
CD 4 
CT tipo A a direz. DSM 1 
CT tipo B a direz. DSM 2 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
 
Altro 

 
 
7 
0 
5 (Arona 2, Bolzano N.se, Oleggio, 
Borgomanero) 
0 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

0 

C. ALLOGGIO 0 
ALTRO 0 
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AASSLL  VVCCOO  
 
 

DDSSMM   OOMMEEGGNNAA  
V. Manzoni 31 

 

DIRETTORE Giorgio Farina 
ABITANTI  
BACINO UTENZA 173.000 
TERRITORIO Domodossola, Omegna, 

Verbania 
SPDC 1 
CSM 3 
ALTRI AMBULATORI 3 
DH 0 
CD 3 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 0 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
Altro 

 
 
 
7 
1 
0 
0 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

0 

C. ALLOGGIO 0 
ALTRO 0 
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AASSLL  CCNN11  
 
 

DDSSMM   RRAACCCCOONNIIGGII  
P.zza S. Maria 3 12035 

 

DIRETTORE Giuseppe Gazzera 
ABITANTI 420.000 
BACINO UTENZA 4.800 
TERRITORIO Cuneo, Ceva, Mondovì, 

Fossano, Saluzzo, Savigliano 
SPDC 2+1ASO 
CSM 8 
ALTRI AMBULATORI 12 
DH 4+1ASO 
CD 7 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 4 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
Altro 

 
 
13 
4 
2 
0 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

0 

C. ALLOGGIO 3 
ALTRO 0 
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AASSLL  CCNN22  
 
 

DDSSMM   AALLBBAA  
V. Diaz 8 12051 (CN) 

 

DIRETTORE Cecilia Dalcielo 
ABITANTI  
BACINO UTENZA 167.000 
TERRITORIO Alba, Bra 
SPDC 1 
CSM 2 
ALTRI AMBULATORI 5 
DH 1 
CD 2 
CT tipo A a direz. DSM 1 
CT tipo B a direz. DSM 0 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
Altro 

 
 
2 
0 
5* 
0 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

0 

C. ALLOGGIO 1 
ALTRO 0 
NOTE * per quanto riguarda i GGAA 

si fa riferimento alle strutture 
regolarmente dichiarate e sulle 
quali il DSM esercita vigilanza 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

37



  

AASSLL  AATT  
 
 

DDSSMM   AASSTTII  
V. Scotti 13 

 

DIRETTORE Guglielmo Occhionero 
ABITANTI Popolaz  18- 65 aa=135.399 

Popolaz. > 65aa=50.208 
Polaz. < 18 aa= 32.474 

BACINO UTENZA 218.081 
TERRITORIO Asti, Nizza M.to 
SPDC 1 
CSM 2 
ALTRI AMBULATORI 5 
DH 1 
CD 2 
CT tipo A a direz. DSM 0 
CT tipo B a direz. DSM 0 
GA/ALLOGGI SUPPORT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
Altro 

 
 
3 
0 
4 
0 

IESA (inserimenti 
eterofamiliari per adulti) 

0 

C. ALLOGGIO 0 
ALTRO N° pz RSA=12 

N° pz RAF= 34 
NOTE I pz inseriti in RSA e RAF sono 

in carico diretto al DSM per gli 
apsetti clinici, i pz in Comunità 
tipo B sono 28, le comunità 
sono a conduzione privato 
sociale e imprenditoriale 
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AASSLL  AALL  
 
 

DDSSMM  AALLEESSSSAANNDDRRIIAA  
Spalto Marengo 35 15100 

 

DIRETTORE Massimo Pietrasanta 
ABITANTI  
BACINO UTENZA  
TERRITORIO Alessandria, Acqui Terme, 

Novi Ligure, Ovada, Tortona 
SPDC 2+1 ASO 
CSM 7 
ALTRI AMBULATORI 2 
DH 0 
CD 1+6 contigui al CSM 
CT tipo A a direz. DSM 1 
CT tipo B a direz. DSM 1 
GA/ALLOGGI SUPPORTAT 
Proprietà / conduzione 
ASL 
Paziente/familiare 
Privato sociale/imprenditoriale 
Altro 

 
 
4 
0 
5 
0 

IESA (inserimenti 
eterofamliairi per adulti) 

8 

C. ALLOGGIO 2 gestione Asl AL +1 gestione 
privato sociale 

ALTRO 0 
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SSEEZZIIOONNEE  SSEECCOONNDDAA  

LLAA  MMIISSSSIIOONNEE  VVAALLUUTTAATTIIVVAA  
 



 



11..  FFAASSEE  PPRREELLIIMMIINNAARREE  

  
 

Per una iniziale definizione delle caratteristiche organizzative e delle 

eventuali criticità dell’assistenza psichiatrica in Piemonte, si è fatto 

riferimento a una documentazione di varia tipologia sull’argomento, 

spostandosi da un livello macro ad uno micro e selezionando 

progressivamente i dati e le strategie utili a migliorare le conoscenze sui 

problemi in questione. 

 

11..11..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

Il lavoro della fase preliminare si è fondato su informazioni e dati di origine diversa 

e di diversa complessità: pubblicazioni della letteratura internazionale, rilevazioni a 

livello nazionale e dati relativi ai pazienti in carico tratti dalle relazioni annuali redatte 

dai Direttori di Dipartimento del Piemonte. 

 

A) Ricerche a livello nazionale sulle strutture psichiatriche. 

- PROGRES (PROGetto RESidenze): è stato promosso dall’Istituto Superiore di 

Sanità nel 2000, con l’obiettivo di studiare tutte le strutture residenziali presenti 

sul territorio nazionale (si tratta dello studio più ampio di questo tipo mai 

realizzato a livello internazionale). Per ogni SR sono stati valutati gli aspetti 

strutturali, gestionali e assistenziali, nonché i costi diretti; di ciascun ospite sono 

stati valutati psicopatologia, funzionamento sociale e disabilità. 

- PROGRES Acuti (PROGetto RESidenze per pazienti Acuti):  si tratta di 

un’indagine nazionale, avviata nel 2001, finanziata dal Ministero della Salute e 

coordinata congiuntamente dall’Istituto Superiore della Sanità e dal 

Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, che ha interessato tutte le Regioni e le 

Province Autonome italiane (con l’esclusione della Sicilia) e ha consentito una 

descrizione completa e dettagliata delle strutture per il ricovero e l’accoglienza 

dei pazienti psichiatrici acuti presenti a livello nazionale. In particolare sono 

state valutate le caratteristiche di struttura e di funzionamento relative a 370 
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strutture dotate di 8.958 posti letto, che rappresentano circa l’88% delle strutture 

italiane di ricovero e accoglienza per pazienti psichiatrici acuti. 

- PROG CSM (PROGetto CSM): un’indagine nazionale avviata nel 2005, 

finanziata dal Ministero della Salute e coordinata Centro Studi e Ricerche in 

Psichiatria, che ha interessato tutte le Regioni e le Province Autonome italiane 

(con l’esclusione del Molise); il censimento ha visto coinvolti 707 CSM italiani 

(con un tasso di partecipazione del 94%), con il duplice obiettivo di misurare la 

variabilità dei CSM italiani utilizzando, come standard comune di 

appropriatezza, il contenuto del Progetto Obiettivo Salute Mentale e di correlare 

la variabilità emersa ad una serie di fattori quali la dotazione di personale, il 

carico di lavoro, il peso specifico dei pazienti gravi e la collocazione del CSM. 
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C) Dati regionali sui DSM. 

I dati elaborati sono quelli in possesso dell’Assessorato alla Tutela della Salute e 

Sanità della Regione Piemonte che derivano dalle relazioni annuali redatte dai Direttori 

di Dipartimento. Si tratta di un flusso di informazioni che procede dai singoli DSM alla 

Regione, dove vengono aggregati su foglio elettronico, per essere successivamente 

restituiti ai vari Direttori dei DSM per eventuali commenti e correzioni. 

Va premesso che questi dati risentono della difformità degli strumenti di 

rilevazione, ma soprattutto della definizione operativa troppo generica attualmente 

utilizzata. 

 

1) Dati sull’operatività dei CSM: i files esaminati, che fanno tutti riferimento alle ASL 

pre-accorpamento, sono: 

- Monitoraggio attività costi DSM ambulatoriale e domiciliare (anni 2002-2006): 

fonisce una descrizione dell’attività ambulatoriale e domiciliare, delle 

prestazioni, del consuntivo, dei costi, del valore dei farmaci erogati e della 

mobilità attiva e passiva. 
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- Pazienti anno 2007

- 

: dati, organizzati sul numero dei pazienti in carico, relativi 

all’attività ambulatoriale, numero di cartelle attive, numero nuovi casi, tempi di 

attesa da prima visita non urgente, borse lavoro (utenti/spesa), inserimenti 

lavorativi, assegni terapeutici, abitanti.  

Operatori 2007

 

: numero e tipologia di operatori impiegati nell’attività 

ambulatoriale (medici, psicologi, terapisti riabilitazione, educatori professionali, 

assistenti sociali, infermieri, OTA, ausiliari, amministrativi, altro). 

2) Dati sulle strutture residenziali: i files esaminati sono: 

- Monitoraggio attività-costi DSM residenziale psichiatria (anni 1999-2007):

- 

 i dati 

si riferiscono alle ASL pre-accorpamento e danno una descrizione dell’attività 

residenziale in relazione al numero di ricoveri e progetti, i tipi di progetto e di 

struttura, il numero di giornate per utenti in carico, i problemi di comorbilità 

psichiatrica e i costi. 

Primo semestre 2008 inserimenti in comunità

- 

: i dati, organizzati sul numero di 

utenti, fanno riferimento alla sede della struttura (denro o fuori ASL), tipologia 

di struttura e durata del ricovero. 

Riepilogo censimento utenti 2007 comunità

- 

: i dati, organizzati sul numero di 

utenti afferenti ai DSM nel loro assetto pre-accorpamento, offrono uno spaccato 

dell’attività residenziale, in relazione alle diverse tipologie di strutture coinvolte 

e al numero degli utenti inseriti. 

Censimenti utenti 2007 alloggi

- 

: nell’assetto dei DSM pre-accorpamento, i dati 

su questa tipologia di attività residenziale sono organizzati sul nemero di utenti e 

sull’ubicazione delle strutture (dentro o fuori ASL). 

Primo semestre 2008 inserimenti alloggi

- 

: anche questi dati fanno riferimento ai 

DSM pre-accorpamento; gli inserimenti negli alloggi sono organizzati in base al 

numero degli utenti e all’ubicazione sul territorio delle strutture (dentro o fuori 

ASL). 

Primo semestre 2008 altri inserimenti

 

: con gli stessi criteri dei files precedenti, 

viene considerata l’attività residenziale non inseribile nelle strutture 

precedentemente elencate. 

3) Analisi dell’attività semiresidenziale: il file esaminato è: 
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- Monitoraggio attività-costi semiresidenziale (anni 2002-2007)

 

: i dati, riferiti alle 

ASL  pre-accorpamento, fanno riferimento all’attività semiresidenziale, valutata 

come costo utente/giorno.  

4) Analisi delle problematiche inerenti le urgenze psichiatriche e i ricoveri ospedalieri: 

sono stati esaminati due files riferiti a: 

- Monitoraggio attività-costi DSM attività psichiatrica ospedaliera relativa (anno 

2006 e anno 2007)

 

: i dati fanno riferimento alle ASL preaccorpamento, essi 

offrono uno spaccato dell’attività ospedaliera, di DH e delle case di cura; i 

ricoveri, distinti in ordinari e obbligatori, appropriati o meno, sono considerati in 

base alla numerosità e ai costi. 

11..22..  CCOONNSSIIDDEERRAAZZIIOONNII 

Dall’analisi del materiale della fase preliminare sono emerse le seguenti criticità: 

- i dati si riferiscono in parte alla fase preaccorpamento delle ASL e non sono quindi 

rispondenti agli assetti organizzativi attuali; 

- i dati fanno talvolta riferimento ai singoli DSM talaltra sono dati aggregati di più 

DSM della stessa ASL; 

- i dati delle relazioni annuali redatte dai Direttori dei DSM non vengono processati 

all’interno di un software specifico, ma semplicemente inseriti in un foglio 

elettronico; 

- si rileva una certa incongruenza dei dati, verosimilmente in relazione a problemi di 

interpretazione dei parametri da rilevare e/o alla disomogeneità dei sistemi di 

acquisizione e trattamento delle informazioni di carattere gestionale e sanitario nei 

vari DSM; 

- la restituzione delle informazioni da parte della Regione non è commentata e diventa, 

anche per questo, difficilmente commentabile dai singoli DSM, che possono 

semplicemente procedere a un confronto dei propri dati con quelli di altri servizi: di 

fatto non sembra realizzabile un’analisi che permetta una revisione degli elementi che 

determinano la qualità dei servizi erogati. 
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2.  PPRRIIMMAA  FFAASSEE  

  
 

Il lavoro della fase preliminare ha permesso di individuare macroaree di 

criticità verosimilmente responsabili, almeno in parte, della disomogeneità 

della prestazioni dei vari DSM del Piemonte.  

In queste fase si è proceduto all’elaborazione dei dati dei Piani di Attività 

sulla Salute Mentale della Regione (Direzione Sanità) e alla loro 

discussione con i Direttori di DSM, allo scopo di approfondire eventuali 

elementi di criticità.  

 

 

22..11..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

Sono stati recuperati ed elaborati i dati dei Piani di Attività 2008 dell’Assessorato 

alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte (Sezione UB: “Assistenza 

distrettuale- DSM- assistenza persone con problemi psichiatrici”): si tratta di un flusso 

di informazioni che procede dal Dipartimento di Salute Mentale alla Direzione Generale 

dell’ASL alla Direzione Sanità della Regione. I dati tendono ad essere aggregati per 

ASL, il che è funzionale agli aspetti economici, ma non rende ragione dell’operatività 

dei singoli DSM. 

I dati elaborati sono stati rappresentati in grafici (Allegato 1), per ciascuno dei quali 

sono stati evidenziati: 

- i valori minimi e massimi; 

- il valore mediano; 

- il range interquartile, vale a dire un’area compresa tra il valore del primo quartile e 

il valore del terzo quartile; 

I grafici riguardano: 

 

a) il numero di utenti dei DSM rapportato alla popolazione 

b) le giornate di attività semiresidenziale 

c) le giornate di attività residenziale 

d) le giornate di permanenza in comunità alloggio 
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f) le giornate di inserimento in comunità protette di tipo A e B 

g) le giornate di inserimento in strutture per la comorbidità psichiatrica 

h) le giornate di inserimento in RSA e RAF 

i) le giornate di prestazioni ambulatoriali (nomenclatore nazionale e regionale) 

j) il numero di prestazioni da nomenclatore nazionale 

k) il numero di prestazioni da nomenclatore regionale 

l) il confronto tra ricoveri in acuzie e ricoveri in post acuzie  

m) il rapporto percentuale tra TSO e totale dei ricoveri in SPDC 

n) le giornate di ricovero in acuzie, post acuzie e diurni 

o) le giornate di day hospital  

I valori calcolati sono stati rapportati sia al numero di utenti in carico, dichiarati dai 

DSM, sia alla numerosità della popolazione del territorio di riferimento (sotto forma di 

tassi percentuali), in modo da rendere confrontabili i dati e permettere un’analisi critica 

degli elaborati. 

 

22..22..  CCOONNSSIIDDEERRAAZZIIOONNII  

Il 6 luglio 2009 si è svolto il primo incontro di natura tecnico-scientifica promosso 

dal gruppo di ricerca dell’Università con i Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, 

nell’ambito del quale  è stata presentata l’elaborazione grafica dei dati ricavati dai Piani 

di Attività 2008 della Psichiatria piemontese.  

In tale sede sono state evidenziate significative discrepanze ed eterogeneità dei dati, 

che non paiono esclusivamente attribuibili alle diversità geografiche, socio 

demografiche e culturali o degli assetti organizzativi.  

Dalla successiva discussione sono emerse o sono state confermate le seguenti 

criticità. 

a) Problemi di uniformità di interpretazione della terminologia adottata dai Piani di 

Attività su aspetti sostanziali dell’operatività delle strutture psichiatriche. Per 

esempio, è parso ai presenti ambiguo cosa si intenda per “contatto” nel computo 

delle cartelle cliniche ambulatoriali e quindi del numero di utenti in carico. 

b) Necessità di ridiscutere gli indicatori più rappresentativi nella valutazione 

dell’efficacia degli interventi in Psichiatria. 

c) Problemi di rilevazione dei dati, con necessità di valutare le metodiche  di raccolta e 

gestione dell’informazione, ai fini di un processo di armonizzazione  dei diversi 
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sistemi informativi (laddove essi esistono) e cercando di migliorarne la qualità in 

termini di maggiore semplicità, linearità ed efficacia. 

d) Problemi di uniformità della rilevazione del dato, in rapporto a discrepanze tra la 

Regione e il Sistema Informativo Nazionale. 

e) Necessità di maggior caratterizzazione di specifiche attività e strutture non 

espressamente contemplate dalla normativa sugli assetti organizzativi dei DSM. 

f) Necessità di ridefinire i nomenclatori, in particolare quello regionale, per una 

migliore valorizzazione delle prestazioni in psichiatria. 

g) Necessità di definizione dei livelli di integrazione con gli altri servizi territoriali, 

quali SerT o DD, NPI, Handicap, Geriatria, Servizi Sociali. 
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33..  SSEECCOONNDDAA  FFAASSEE 

  
 

In questa fase si è proceduto all’elaborazione e all’invio a tutti i Direttori 

dei Dipartimenti di Salute Mentale di un questionario sulle criticità emerse 

nelle fasi precedenti. 

La successiva analisi delle risposte ha permesso di definire ulteriormente 

gli aspetti problematici dell’assistenza psichiatrica in Piemonte. 

 

 

33..11..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

Partendo dalle criticità emerse nella prima fase, è stato elaborato un questionario 

(Allegato 2) composto da 12 domande (alcune a risposta chiusa, altre a risposta 

multipla, altre aperte), volte a indagare:  

• la rilevanza degli indicatori circa l’assistenza a persone sofferenti di disturbi psichici 

e il monitoraggio dell’attività dipartimentale; 

• le modalità di rilevazione, adottate dai DSM, di alcuni indicatori, così come stabiliti 

dalla Regione Piemonte;  

• l’opinione dei Direttori dei DSM sui dati raccolti dalla Regione qualora questi si 

discostino in modo evidente dalla media regionale, collocandosi al di sopra o al di 

sotto del range interquartile indicato.  

Il questionario è stato inviato tramite posta elettronica a tutti i Direttori dei 

Dipartimenti di Salute Mentale della regione Piemonte, accompagnato da una lettera di 

presentazione.  

La raccolta dei questionari compilati si è conclusa nell’arco di 4 settimane dalla data 

di invio.  

 

Il questionario. 

E’ stato elaborato un questionario, strutturato su 12 quesiti.  

− Domanda n° 1: richiede di valutare, indicando su di una scala di quattro valori  (da 1 

= poco rilevante a 4 = indispensabile) l’importanza di ogni indicatore riguardante 

l’assistenza a persone con problemi psichiatrici individuati nell’elenco dei Piani di 
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Attività della Regione. Si chiede inoltre di segnalare quali altri indicatori, non 

compresi nell’elenco, sarebbero importanti nella valutazione dell’efficacia degli 

interventi psichiatrici, per una rilevazione più precisa e affine alle diverse realtà 

presenti sul territorio. 

− Domanda n° 2: partendo dalla considerazione che, a livello regionale, il numero di 

utenti in carico si calcola in base al numero delle cartelle cliniche ambulatoriali 

attive  che abbiano avuto almeno tre contatti nell’ultimo anno, di cui uno negli 

ultimi 90 giorni, si richiede  di definire cosa si intende per “contatto”. La domanda è 

divisa in due sezioni, una dedicata al contatto con lo specialista e una riferita al 

contatto con altro operatore.  

− Domanda n° 3: mira a censire le modalità con le quali i vari CSM monitorano 

l’andamento delle “cartelle attive”. 

− Domanda n° 4: riguarda la valutazione della soddisfazione dei pazienti e dei 

familiari e la ricaduta che tale valutazione ha eventualmente sugli assetti 

organizzativi del DSM.  

− Domanda n° 5: prende in considerazione i criteri con i quali viene rilevata l’attività 

semiresidenziale. 

− Domanda n° 6: raccoglie informazioni circa eventuali soluzioni residenziali, 

utilizzate nei DSM,  che non hanno una categoria di rilevazione all’interno della 

raccolta dati regionale o che ne hanno una non soddisfacente. 

− Domanda  n° 7: riguarda le modalità con le quali vengono regolati i rapporti tra il 

DSM e una serie di altri servizi territoriali: le dipendenze patologiche, la geriatria, i 

servizi sociali, l’handicap, la neuropsichiatria infantile.  

− Domanda n° 8: richiede di indicare se e come i DSM sono in grado di valutare la 

componente socioassistenziale degli interventi erogati.  

− Domanda n° 9: richiede di indicare se e come viene valutata la componente 

socioassistenziale dei ricoveri. 

− Domanda n° 10: richiede di indicare se e come viene valutato il carico assistenziale 

dei pazienti interessati da una misura domiciliare cautelare o alternativa alla 

detenzione. 

− Domanda n° 11: indaga l’eventuale insistenza sul DSM di una casa circondariale o 

di un istituto di prevenzione e pena; richiede inoltre di descrivere se e come viene 

effettuata la rilevazione del carico socioassistenziale che tale situazione comporta.  

53



− Domanda n° 12: richiede di commentare i grafici creati nella prima fase (vedi pp. 

51-52 e Allegato 1). In ogni grafico è evidenziato il range interquartile e si richiede 

ai Direttori di DSM di fornire spiegazioni e commenti, mediante risposta aperta, 

qualora il proprio DSM si collochi al di sopra o al di sotto del range interquartile 

indicato. 

 

Analisi dei dati 

Le risposte al questionario sono state sottoposte ad analisi quantitativa (calcolo delle 

medie e delle distribuzioni di frequenza) e qualitativa. In particolare: 

− domanda n° 1: calcolo delle medie; 

− domande da n°2 a n° 11: calcolo delle distribuzioni di frequenza; 

− domanda n° 12: ci  si è avvalsi, per l’archiviazione e l’organizzazione delle risposte, 

del supporto di ATLAS.TI, un software che assiste il ricercatore nell’esecuzione di 

analisi qualitative del testo. Il programma permette l’attribuzione di codici a 

frammenti di testo e l’organizzazione di questi codici in reti semantiche. E’ possibile 

in qualsiasi momento inserire commenti e annotazioni lunghe e sviluppare famiglie di 

codici di differenti livelli logici. L’analisi dei dati testuali non prende le mosse da 

ipotesi precise quanto piuttosto dall’intenzione di cogliere le tematiche principali 

emergenti direttamente dal materiale disponibile. L’esplorazione è dunque qualitativa 

ed esplorativa, ispirata all’approccio della Grounded theory, ossia la teoria emergente 

dei dati. La prima lettura del materiale viene sottoposta a vaglio critico andando alla 

ricerca dei limiti di ciascuna interpretazione. Le conoscenze sviluppate sul testo danno 

modo di produrre ulteriori letture che vengono sottoposte anch’esser al vaglio in un 

processo ricorsivo. I, risultato di questa fase di ricerca è la definizione di categorie 

analitiche che permettono di sintetizzare i contenuti delle risposte cercando di ridurre i 

dati in classi mutuamente esclusive ed esaustive. In concreto, ad ogni tipologia di 

spiegazione fornita dai rispondenti, a proposito di uno o più dati collocati al di fuori 

del range interquartile, viene associata un’etichetta che la caratterizzi. Grazie a tale 

sintesi, è possibile calcolare le frequenze delle categorie, così come ricorrono nelle 

osservazioni. 

 

Risultati 
Domanda n° 1. La valutazione (da 1 a 4) fornita agli indicatori dell’assistenza 

psichiatrica è piuttosto elevata (media: 3,2). Si possono comunque rilevare alcuni 
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indicatori ritenuti particolarmente importanti (valutazione ≥ 3,2) e indicatori che hanno 

ottenuto una preferenza inferiore alla media, elencati rispettivamente nelle Fig. 1e Fig. 

2.  

Dai Direttori di DSM sono stati inoltre suggeriti indicatori non contemplati 

all’interno dell’elenco e riportati nella Tab. 4 (N = n° di indicazioni). 

 

INDICATORI 
medie per area

3,2

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Attività di ricovero - n° - per DRG
psichiatrici (produzione)

Farmaci erogati dalle farmacie
convenzionate a residenti

Costi attività svolte in proprio

Farmaci erogati a residenti

CD (giornate)

Asssitenza territoriale
residenziale (giornate)

Attività di ricovero - n° - per DRG
psichiatrici indotta da residenti

n° utenti in carico

 
Fig. 1 – Indicatori ritenuti particolarmente importanti 

 

 

INDICATORI 
medie per area

2,5

2,9

2,9

3,0

3,1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Fabbisogno lordo incluse
mobilità e addebiti

Mobilità attiva

DH (giornate)

Mobilità passiva

Attività territoriale/ambulatoriale
(prestazioni)

 
Fig. 2 – Indicatori che hanno ottenuto una preferenza inferiore alla media 
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RISPOSTE N 
Numero prime visite 3 

Revolving door 2 

Inserimento nel nomenclatore tariffario di interventi non contemplati, ma che rientrano nella 
prassi e impegnano notevoli risorse (interventi di equipe, sulla rete familiare o lavorativa o 
sul contesto sociale, supervisione) 

2 

Formazione 1 

Ricerca 1 

Indicatore che correli la risorsa “personale” con il numero e la complessità assistenziale dei 
pazienti in carico 

1 

Numero utenti seguiti nei CD e nei Day-Hospital  1 

Valutazione esiti 1 

Livelli di soddisfazione 1 

Pazienti ambulatoriali drop/out anno precedente vs anno attuale  1 

Evidenziazione di pazienti utilizzatori del doppio circuito ospedaliero / residenzialità  1 

Numero utenti inseriti nelle strutture terapeutiche differenziate per tipologia 1 

Applicazione del “Modello per la rilevazione di strutture, personale, attività e prestazioni dei 
Dipartimenti di Salute Mentale” della  Conferenza Stato-Regioni (02/10/2001)  

1 

Ricoveri presso privati-case di cura cod. 56-60 (mobilità attiva e passiva) 1 

Attività/prestazione dell’area di comparto non rilevate e valorizzate  1 

DRG DH territoriali non valorizzati 1 

Indicatore che correli la risorsa personale con il numero e la complessità assistenziali dei pz 
in carico 

1 

Distinguere i gruppi appartamento dai progetti individuali specificando il tipo di progetto  1 

Pazienti autori di reato 1 

Borse lavoro e inserimenti lavorativi 1 

Numero nuovi utenti 1 

Prestazioni domiciliari- territoriali 1 

Valutazione diagnostiche anche per le attività territoriali 1 

Elementi anagrafici 1 
 
Tab. 4 – Indicatori non contemplati dai Piani di Attività 

 

Domanda nº 2. La seconda domanda (concernente la definizione di “contatto” per il 

conteggio del numero di cartelle attive) prevedeva una risposta chiusa, con possibilità di 

scelta multipla. Essendo presenti più risposte alla stessa domanda, le percentuali sono 

calcolate sul totale delle risposte (Fig.3).  

Anche se nella maggioranza dei casi per “contatto” si intende il contatto diretto 

dell’utente con lo specialista (63%) o altro operatore (49%), non sono tuttavia 

trascurabili le altre opzioni.  
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Colloquio con altro operatore

13%

49%
4%

17%

17%

Nella risposta “altro” sono state indicate le seguenti possibilità:  

- per il contatto con lo specialista: il ricovero e qualsiasi aggiornamento della cartella 

clinica per cui il paziente risulti in carico (pagamento RAF, borse lavoro); 

- per il contatto con altro operatore: qualsiasi aggiornamento in cartella che debba 

essere registrato e gli interventi socio-assistenziali;  

- per entrambi i contatti: le informazioni derivate dal datore di lavoro e da riunioni 

con altri servizi. 

 

 

Colloquio con lo specialista

11%

63%

4%

11%

11%

 

 
 

Fig. 3 – Definizione di “contatto” con il paziente. 

 

Domanda 3. Anche per questa domanda, che prevedeva di indicare quale metodo 

viene utilizzato da parte del DSM per conteggiare il numero di cartelle attive, era 

possibile fornire più risposte e le percentuali sono state calcolate sul totale delle 

risposte.  

Come evidenziato dalla Fig. 4, oltre i 3/4 delle risposte fa riferimento, in ordine 

decrescente, a uno specifico database, un registro elettronico e a un software specifico; 

non è trascurabile tuttavia il 21% di risposte inerenti un registro cartaceao (14%) o 
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addirittura il conteggio manuale (7%). Il 4% indica di utilizzare altre modalità, senza 

tuttavia ulteriori specificazioni.  

 

    

7%

15%

30%

37%

11% 0%
conteggio manuale

registro cartaceo

registro elettronico

database costruito ad hoc

sofware specifico sulla gestione
delle cartelle cliniche
altro

 
Fig. 4 – Modalità di conteggio delle cartelle attive. 

 

 

Domanda nº 4. Solo nel 35% dei DSM è prevista una qualche modalità di 

rilevazione della soddisfazione dell’utenza. 

Le modalità impiegate a tale scopo sono indicate nella tabella 5 e le ricadute sugli 

assetti organizzativi, in linea di massima positive, nella tabella 6. 

 

 

RISPOSTE N 
Incontri con i familiari (regolari o no) 4 

Compilazione da parte dei pazienti ricoverati in SPDC del questionario ROS-SC (Morosini, 
ISS, 2000) 

1 

Compilazione questionario disposto dalla Direzione generale  1 

Gruppo valutatore (gruppi appartamento) 1 

All’interno del Consiglio di Dipartimento (rappresentanti associazione  utenti e associazione 
familiari) 

1 

 

Tab. 5 – Modalità per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza. 
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RISPOSTE N 
Ricaduta positiva assai complessa 1 

Ricaduta positiva per calibratura interventi terapeutici 1 

Ricaduta su decisioni sull’organizzazione del Dipartimento  1 

Restituzione del dato al personale del reparto per eventuali “correzioni” 1 

Nessuna ricaduta 1 
 

Fig. 4 – Ricaduta sugli assetti organizzativi della rilevazione della soddisfazione 
dell’utenza. 
 

 

Domanda nº 5. Circa i criteri di rilevazione dell’attività semiresidenziale adottati dai 

vari DSM (sono presenti più risposte alla stessa domanda e le percentuali sono calcolate 

sul totale delle risposte), solo 1/4 delle risposte fa riferimento al criterio regionale 

(permanenza dell’utente per almeno 4 ore presso il CD) e un altro 25% al criterio del 

sistema informativo nazionale che distingue tra attività fino a 4 ore e attività superiori a 

4 ore (Fig. 5).   

Ben il 46% delle risposte indica quale criterio il numero degli utenti inseriti nelle 

attività.  

 

 
 

     

25%

25%

46%

4%
permanenza dell'utente per
almeno 4 ore
attività fino a 4 ore e attività
superiori alle 4 ore
numero utenti inseriti nelle
attività
altro

 
 

 

Fig. 5 -  Criteri per la rilevazione dell’attività semiresidenziale.  

 

 

Domanda 6. Il 72% dei rispondenti indica che nel proprio DSM esistono delle 

soluzioni residenziali che non hanno una corrispondente categoria di rilevazione o ne 
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hanno una non soddisfacente nel sistema di raccolta dati regionale. Le specificazioni 

sono riportate nella Tab.7. 

Un direttore di DSM, infine suggerisce di considerare gli alloggi supportati come 

attività semiresidenziale in quanto l’attività si svolge solo durante il giorno.  

 

RISPOSTE N 

• convivenze guidate 7 

• inserimenti eterofamiliari supportati o affidi familiari  4 

• progetti di inserimento individuale in presidi o strutture non accreditate 1 

• programmi di riabilitazione psichiatrica per l’inserimento in abitazione 1 

• condizioni di emergenza abitativa non terapeutica (ostello, albergo) 1 
 

Tab. 7 – Attività residenziali senza corrispondente categoria di rilevazione  

 

 

Domanda nº 7. La domanda prevedeva di riferire quali modalità regolano i rapporti 

tra la psichiatria e le altre agenzie territoriali. Le risposte sono raffigurate nella figura 6.  

Prevalgono le procedure condivise non formalizzate nei rapporti tra DSM e servizi 

sociali (53%), NPI (43%), Geriatria (39%); prevalgono invece le procedure formalizzate 

nei rapporti con l’Handicap (62%) e le dipendenze (57%) I protocolli deliberati 

regolano i rapporti del DSM con le altre agenzie territoriali in una minoranza dei casi, 

collocandosi al secondo posto solo nel caso della geriatria (26%) e dell’Handicap 

(24%). Non esiste alcuna modalità di regolazione dei rapporti in una percentuale 

variabile tra il 5% (NPI e handicap) e il 22% (geriatria). 
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DIPENDENZE 

10%

57%

33%

0%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Protocolli deliberati 

 Procedure condivise formalizzate 

 Procedure condivise non formalizzate 

 Nessuna delle precedenti 

  

 

 

Fig. 6 – Modalità di regolazione delle attività svolte con altri servizi 
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Domanda nº 8. Il 67% dei rispondenti sostiene di essere in grado di valutare la 

componente socio-assistenziale degli interventi erogati dal DSM; le modalità sono 

diverse e sono elencate nella tabella 8. 

 
RISPOSTE N 

• componente socioassistenziale degli assegni terapeutici (es. emergenze abitative, supporto 
alla quotidianità, borse lavoro, ecc…) 

7 

• analisi delle caratteristiche degli interventi di supporto alla domiciliarità 3 

• schede di rilevazioni della componente socioassistenziale 1 

• sistema Informativo GaspWin 1 

• database costituito ad hoc 1 

• quota alberghiera di tutte le strutture socioassistenziali   

• interventi residenziali 1 

• comparazione tra numero di utenti in carico al DSMe alle assistenti sociali  1 

• rilevazione delle attività riabilitative e risocializzanti 1 

• registrazione di numero di utenti sottoposti a consulenza dell’AS e tipologia delle 
prestazioni per singolo utente effettuate dalle assistenti sociali 

1 

 

Tab. 8 – Modalità di rilevazione della componente socioassistenziale degli interventi 

 

 

Domanda nº 9. Al contrario 2/3 dei rispondenti dichiara di non essere in grado di 

valutare la componente socioassistenziale dei ricoveri. Le modalità con cui viene 

valutata nel 33% dei casi sono schematizzate nella tabella 9. 

 
RISPOSTE N 

• numero di giornate di ricovero non per motivi clinici 1 

• schede di rilevazione del carico socioassistenziale 1 

• database costruito ad hoc 1 

• comparazione tra numero di utenti ricoverati in carico al DSM e numero di ricoverati in 
carico alle AS del DSM 

 

• casi in cui è prevalente un disturbo di personalità 1 
 

Tab. 9 – Modalità di rilevazione della componente socioassistenziale dei ricoveri 
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Domanda nº 10. Il 61% dei Direttori di DSM dichiara di essere in grado di rilevare 

il carico assistenziale dei pazienti interessati da una misura domiciliare cautelare o 

alternativa alla detenzione, secondo le modalità riportate nella Tabella 10 con le relative 

frequenze.  

 
RISPOSTE N 

• conteggio delle prestazioni personale DSM (numero visite, numero ore) e la 
spesa farmaceutica 

9 

• inserimento in strutture residenziali 7 

• registro pazienti (pazienti dimessi dall’OPG o agli arresti domiciliari 1 
 

Tab. 10 – Modalità di rilevazione del carico assistenziale dei pazienti autori di reato 

 

 

Domanda nº 11. Nei 2/3 dei DSM insiste una casa circondariale o un istituto di 

prevenzione e pena, come si può evidenziare nella tabella 11. 

Tutti coloro che hanno dato risposta positiva sono anche in grado di rilevare il 

carico assistenziale, secondo le modalità della tabella 12. 

 
 

LOCALIZZAZIONE N 

Torino 2 

Alessandria 2 

Asti 1 

Saluzzo 1 

Ivrea 1 

Novara 1 

Cuneo 1 

Fossano 1 

Alba 1 

Verbania 1 

Biella 1 

Vercelli 1 

TOTALE 17 
 

Tab. 11 – Numero e ubicazione degli istituti di pena in Piemonte 
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RISPOSTE N 

• numero ore dedicato 6 

• numero delle prestazioni 5 

• deliberazioni 1 

• servizio di consulenza all’istituto di pena 1 

• formalizzazione di un gruppo di lavoro per la psichiatria carceraria 1 
 

Tab. 12  – Modalità di rilevazione del “peso” degli interventi presso istituti di pena 

 

 

Domanda nº 12. Parte integrante della domanda 12 sono i grafici elaborati dai dati 

provenienti dai piani di attività 2008 della Regione Piemonte (cfr. pp. 51-52 e Allegato 

1). La domanda, a risposta aperta, ha permesso di raccogliere tutti i commenti che i 

Direttori di DSM hanno formulato valutando i diversi grafici. Ogni commento è stato 

inserito in un documento di testo; successivamente il documento di testo è stato 

importato nel formato elettronico utilizzato dal software ATLAS.TI (cfr. p. 55) andando 

a costituire una “unità ermeneutica” punto di partenza per l’analisi del contenuto. 

Mediante il software ATLAS.TI si sono ottenute le seguenti categorie o codici: 

• scelte strategiche dei DSM: risposte che spiegano il dato facendo riferimento a 

scelte di ordine clinico attuali o passate, ma che influenzano ancora oggi l’operare 

del DSM; 

• disponibilità della risorsa: risposte che spiegano il dato in relazione alla presenza 

sul territorio della risorsa in questione sia che si tratti di servizi/strutture preesistenti 

o nuovi progetti, sia che si faccia riferimento all’accessibilità della stessa; 

• popolazione: risposte che spiegano il dato facendo riferimento a caratteristiche della 

popolazione o del territorio di competenza del DSM; 

• definizione di utente in carico: risposte che spiegano il dato facendo riferimento alla 

disomogeneità della raccolta dello stesso; 

• dubbi sul dato: risposte che avanzano dubbi sulla correttezza del dato oppure sulle 

modalità di raccolta dello stesso; 

• modalità di rilevazione del dato: risposte che spiegano il dato specificando il 

metodo di rilevazione dello stesso; 
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• procedure operative del DSM: risposte che spiegano il dato facendo riferimento alle 

modalità operative del DSM, in particolare quelle che regolano la collaborazione 

con altri servizi; 

• limitazione delle risorse: risposte che spiegano il dato riferendolo alla mancanza di 

personale e/o di budget; 

• modalità di funzionamento del CD: categoria connessa al solo funzionamento dei 

centri diurni; 

• commento aspecifico: risposta non classificabile nelle categorie precedenti e che non 

fornisce esaustiva spiegazione del dato.  

La Tab. 13 illustra le frequenze relative ad ogni codice assegnato. 
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Tab. 13 – Frequenze relative ai codici assegnati alle risposte alla D
om

anda nº 12.  
I codici utilizzati per catalogare le risposte sono riportati nell’intestazione di riga m

entre sulle colonne è riportato il titolo di ogni grafico.  

Esem
pio di lettura: il codice a – definizione di utente in carico è stato assegnato 6 volte alle risposte riferite al grafico 1  - “U

tenti/popolazione” 
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 La Tab. 14 riporta i commenti di carattere generale (non inquadrabili quindi 

come commento ai singoli grafici), forniti da alcuni Direttori quale ulteriore 

spiegazione alla peculiarità degli assetti organizzativi del proprio DSM. 

 

Con l’aggregazione delle AASSLL i dati si riferiscono a tutto il territorio dell’ASL TO3, 
pertanto i risultati non corrispondono ai singoli DSM, ad es. nel grafico numero 2 l’attività 
residenziale risulta la più bassa in assoluto mentre nel nostro dipartimento si registra un 
elevatissimo numero di prestazioni.  

L’ASL TO4 occupa tre DSM (ex6, ex 7, ex 9) con situazione verosimilmente disomogenea. 
Risultano in range quasi tutti gli indicatori “/100 abitanti. Quelli “utenti DSM”sono inficiati da 
numero di utenti / popolazione basso, - sotto range- probabilmente dovuto a disomogeneità di 
definizione del dato. 

L’A.S.L. TO4 accorpa 3 D.S.M. (ex 6, ex 7, ex 9 ) che hanno diversità sostanziali nella 
dotazione di personale e nella storia. Questo fatto rende impossibile una analisi sul dato 
assemblato. 

Per quanto attiene il numero dei pazienti in carico (graf.1) ci pare esserci un errore materiale, è 
un dato comunque da verificare.  

Le differenze che si evidenziano nella Regione ci dicono che al momento tale dato è 
inconfrontabile, troppe diversità nella definizione di Utente in carico e nelle modalità di raccolta. 

Una valutazione minimamente attendibile si avrà solo attraverso un sistema informatico che 
attraverso l’analisi delle prestazioni  stabilisca il numero di pazienti in carico.  

Analoghe considerazioni si devono fare per quanto riguarda le prestazioni del Grafico 11 che 
riporta dei valori assolutamente non confrontabili con quelli di altre ASL.  

 

    Tab. 14 – Commenti di carattere generale alla Domanda nº 12 

 

La Tabella 13 suggerisce alcune riflessioni in merito alle risposte date alla domanda 

nº 12 del questionario, osservazioni che possono essere arricchite facendo riferimento 

anche alle prime undici domande.  

a) Il codice “modalità di rilevazione del dato”  è assegnato in gran parte ai commenti 

relativi ai grafici sulle prestazioni nazionali e regionali (grafici 9, 10 e 11). L’82% 

dei codici infatti è stato assegnato a queste risposte. Allo stesso modo il codice 

“dubbi sul dato” è assegnato ai medesimi grafici nel 71% dei casi. La ricorrenza di 

questi codici potrebbe indicare la necessità di chiarire le modalità di calcolo di tali 

indicatori, che così definiti suscitano invece perplessità. 

b) Il codice “disponibilità della risorsa” è stato assegnato per lo più ai commenti del 

grafico 4 relativo alle Comunità Alloggio e al grafico 3 sulla Attività 
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Semiresidenziale: si può supporre, in tal senso, la carenza di tali strutture o attività 

in una buona parte del DSM piemontesi.  

c) Il codice “procedure operative DSM” è invece associato quasi solamente al grafico 

riferito alla comorbidità psichiatrica (grafico 7). È possibile che la tipologia di 

risposta così codificata sia stata sollecitata dal tipo di domanda e dalla diffusa 

opinione sulla necessità di protocolli condivisi (tale codice è infatti difficilmente 

rintracciabile nei commenti agli altri grafici dove sarebbe risultato piuttosto 

incomprensibile). 

Sempre in relazione alla Tab. 13, si è cercato inoltre di connotare i singoli DSM in 

base alla prevalenza di codici attribuiti alle risposte dei rispettivi Direttori.  

a) Si può osservare che chi fa spesso riferimento alle “caratteristiche  della 

popolazione” è anche chi usa spesso risposte riconducibili al codice “scelte 

strategiche dipartimentali”. Questo potrebbe suggerire un possibile legame fra le due 

tipologie di risposta (anche se ciò non può essere confermato dai dati in nostro 

possesso): per esempio, le scelte dipartimentali potrebbero essere conseguenza di 

un’analisi dei bisogni della popolazione. 

b) Chi indica le modalità di calcolo dell’indicatore relativo agli utenti in carico 

(“modalità di rilevazione del dato”) è anche chi utilizza più frequentemente risposte 

che sono codificate con “dubbi sul dato”, comunicando una perplessità circa 

l’accuratezza dei valori rappresentati nei grafici sia in relazione a modalità di 

calcolo non chiare e omogenee sia alla mancanza di un glossario condiviso. 

c)  Infine si rileva che i due DSM che hanno fatto maggior utilizzo di risposte 

codificate con “scelte strategiche dipartimentali” (rispettivamente il 50% e il 44% 

delle risposte fornite da ciascuno dei due Direttori) sono anche due dei tre DSM che 

utilizzano un software specifico per la gestione delle cartelle cliniche.  Questo 

aspetto potrebbe essere indicativo di un assetto organizzativo capace di realizzare un 

monitoraggio del dato in funzione di precise scelte operative. 

 

3.2 CCOONNSSIIDDEERRAAZZIIOONNII 

La disamina dei dati raccolti dalla Regione, delle risposte date ai questionari e in 

particolare dall’analisi della domanda 12, ha permesso di far emergere alcune criticità 

nell’attuale funzionamento del sistema.  
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1) E’ piuttosto evidente come la mancanza di una definizione univoca e precisa di 

“utenti in carico “ e di “contatto” sottragga valore alla raccolta dei dati rispetto al 

reale funzionamento dei DSM in generale e dei CSM in particolare. Questi due 

problemi, uniti alla mancanza di uniformità nel considerare “attiva”  una cartella, 

rendono più disomogenee le descrizioni dell’attività svolta nei DSM. 

2) Nel grande bacino della “semiresidenzialità” in realtà sono comprese attività anche 

molto diverse tra loro che hanno come unico denominatore comune la permanenza 

diurna degli utenti all’interno delle stesse.  

3) I rapporti con le diverse agenzie, confinanti con l’area della salute mentale, sono 

regolati da procedure formalizzate o da protocolli deliberati solo in una minoranza 

di casi.  

4) Non esiste un sistema di raccolta e analisi dei dati univoca e comune a tutti i DSM 

capace di rendere una fotografia il più possibile puntuale delle diverse realtà 

presenti sul territorio della regione Piemonte.  

5) Manca un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti dei servizi. 

Trattandosi di un obiettivo realizzabile a breve termine, pare opportuno avviare  una 

capillare raccolta omogenea e strutturata della soddisfazione dell’utenza/famiglia su 

tutto il territorio regionale, per comprendere come gli attuali assetti strutturali e 

organizzativi sopra descritti vengano percepiti dai pazienti e dalle famiglie. Tale 

obiettivo è stato realizzato, relativamente ai CSM, nell’ultima fase della Missione 

Valutativa. 
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44..  TTEERRZZAA  FFAASSEE  

  
 

Uno degli scopi da perseguire nei programmi di clinical governance, anche 

nell’ambito della salute mentale, è lo sviluppo, il mantenimento e il 

monitoraggio della qualità dell’esperienza percepita dal paziente, oltre che 

dalla qualità della pratica clinica. 

L’obiettivo principale di questo step della ricerca è stato quindi di valutare 

la soddisfazione degli utenti (pazienti e familiari) dei CSM della regione, al 

fine di evidenziare alcuni possibili punti critici relativi al sistema di presa 

in carico del soggetto con disagio mentale. 

Si è proceduto alla stesura di un questionario ad hoc e all’analisi e 

all’elaborazione delle risposte, da cui risulta che tali strutture sembrano in 

grado di soddisfare l’utenza.  

 

 

4.1 MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 
Il questionario. 

 E’ stato utilizzato il GSQ-10 (the General Satisfaction Questionannaire for Use 

with Psychiatric Out-patients), nella versione validata per la popolazione italiana 

(Allegato 3), che richiede una valutazione rispetto a: 

1. tempi di servizio ottenuto in confronto alle aspettative; 

2. capacità del servizio di alleviare la sintomatologia; 

3. capacità del servizio di  affrontare altri problemi; 

4. possibilità di consigliare il servizio ad altre persone; 

5. possibilità di affrontare più efficacemente i propri problemi, grazie ai servizi 

ricevuti; 

6. soddisfazione per l’insieme delle attività offerte dal servizio; 

7. tempi di attesa; 
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8. lavoro di équipe 

9. soddisfazione dei bisogni 

10. organizzazione delle emergenze al di fuori dell’orario di lavoro. 

 

E’ richiesto infine di  esprimere, con un punteggio da 1 a 10, un giudizio globale 

sul servizio ricevuto. Alla versione validata del GSQ-10 sono stati aggiunti 4 items 

specifici relativi a: 

1. tempo di presa in carico del soggetto dal servizio 

2. tempo impiegato per raggiungere il servizio 

3. valutazione della facilità di accesso alla struttura 

4. opinione dell’utente rispetto all’utilità di questo tipo di valutazione. 

Lo stesso strumento è stato adottato ed utilizzato anche per la valutazione della 

soddisfazione dei familiari (Allegato 4). 

Al fine di ottenere una valutazione omogenea, la somministrazione è avvenuta in 

tutto il Piemonte il giorno 12/11/2009. Ad ogni utente (paziente e/o familiare) che in 

quella giornata si è recato al CSM è stato consegnato il questionario nel formato “per 

paziente” o nel formato “per familiare”. A fine giornata sono stati calcolati il numero 

complessivo dei questionari consegnati e il numero complessivo dei questionari rifiutati.  

 

Analisi dei dati. 

Da una prima analisi dei dati (per l’elaborazione completa in forma grafica si veda 

l’Allegato 6), emerge che gli utenti che hanno partecipato alla rilevazione della 

soddisfazione in tutti i CSM della Regione Piemonte sono stati:  

- 1726 pazienti, il 50% femmine e il 45% maschi; di cui il 83% già in carico al CSM e 

il 13% al primo accesso; 

- 354 familiari di cui il 52% femmine e il 46% maschi; 

- età media dei pazienti 47 anni± 16, mediana 46 anni; 

- tempo di presa in carico: media 82 mesi (circa 7 anni). 

La raccolta dei dati oggetto della presente rilevazione è giudicata utile da 82% dei 

familiari e 83% dei pazienti. 
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La facilità di accesso agli ambulatori (Domanda 3) è stata valutata dagli utenti su 

una scala di valori da 1 a 4 dove 1 identifica un’ accessibilità ottima, 2 buona, 3 discreta 

e 4 pessima. Il 74% dei familiari e 78% dei pazienti giudicano tra ottima e buona la 

facilità di accesso (i risultati complessivi per i pazienti sono sintetizzati nella figura 7). 

Il DSM che ha ottenuto la miglior valutazione è il dipartimento TO 3 Interaziendale; 

quello che ha ottenuto la valutazione peggiore è il dipartimento CN1.  

L’analisi effettuata sui singoli CSM permette una migliore comprensione del dato. 

Infatti Il CSM più facilmente raggiungibile è quello di Ovada (con soltanto 8 

rispondenti, media di 1,4) a seguire quello di Grugliasco (27 rispondenti, media 1,5); la 

valutazione peggiore è stata ottenuta dal CSM di Fossano (8 rispondenti e media 2,8), 

seguito da Moncalieri (9 rispondenti, media 2,4) è Saluzzo (32 rispondenti, media 2,4). 

Va tuttavia sottolineato che la differenze tra la media maggiore e quella minore è 

minima e i giudizi sono sostanzialmente buoni.  

Per quanto riguarda il tempo necessario per arrivare al servizio, 87% dei familiari e 

84% dei pazienti riportano di raggiungere l’ambulatorio in 30 minuti. 

 
       

27%

47%

19%

2% 5%

ottima

buona

discreta

pessima

non risponde

 
Fig. 7 -  Facilità di accesso agli ambulatori  

 

In base alle risposte alle Domande 5.1 e 5.2, il problema presentato era giudicato 

molto grave-abbastanza grave prima della presa in carico dall’83% dei familiari e dal 

68% dei pazienti; attualmente invece dal 55% dei familiari e dal 41% dei pazienti; si 

può affermare quindi che la presa in carico ha determinato una riduzione della 
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percezione del problema come molto grave-grave nel  28% dei familiari  e nel 27% dei 

pazienti. 

Il gradimento rispetto al tempo di attesa per la prima visita è stato valutato su una 

scala da 1 a 4 dove 4 indicava un tempo che “non avrebbe potuto essere migliore”, e 1 

indicava un tempo che “non avrebbe potuto essere peggiore”.  

Le media generale relativa a questa domanda, secondo le valutazioni degli utenti, è 

di 3,1, quindi una valutazione positiva; le valutazioni espresse dai familiari ricalcano 

sostanzialmente quelle riportate dagli utenti e sono rappresentate nella figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 – Tempi di attesa 

 

Sia per i pazienti che per i familiari il DSM che risulta avere tempi di attesa più 

brevi è il DSM NO nord, quello che invece ha tempi di attesa maggiori e quindi una 

valutazione più bassa è il DSM TO1. Bisogna tuttavia sottolineare che i valori medi per 

DSM (soprattutto nelle valutazioni dei pazienti) sono piuttosto vicini tra loro (media 

NO nord 3,2; TO 1 2,8), quindi le differenze non sono sostanzialmente differenti.  

Prendendo come unità di analisi i CSM, quello che, secondo le valutazioni degli 

utenti, ottiene il minor gradimento riguardo alla liste d’attesa è Fossano (media 2,6) 

dove però il dato è basato unicamente su 7 rispondenti. A seguire troviamo il CSM di 

Moncalieri (9 rispondenti, media 2,7) e il CSM di via Negarville (32 rispondenti, media 

2,8); quello che ottiene il grado di approvazione più elevato è il CSM di Dronero con 

PAZIENTI FAMILIARI 

N: 1726 – media: 3,1 N: 354 – media: 3,0 
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media 3,7 (dove però solo 6 persone hanno risposto alla domanda), a seguire Ovada (8 

rispondenti, media 3,5) e Villar Perosa (21 rispondenti, media 3,4). 

 
Per le risposte alle domande del GSQ-10-#-842, vengono riportate per ogni item le 

percentuali di familiari (F)  e di pazienti (P) molto soddisfatti-soddisfatti. 

 

10.1 Ha ricevuto il tipo di servizio che desiderava?       

F 90 P 92 

 

10.2. Che  cosa  pensa  della  capacità  del  servizio nell’aiutarla ad alleviare i suoi 

sintomi?   

F 88 P 97 

 

10.2. Che  cosa  pensa  della  capacità  del  servizio nell’aiutarla ad alleviare i suoi 

sintomi?   

F 85 P 83 

 

10.4. Se un suo amico avesse bisogno di un aiuto simile al suo, gli raccomanderebbe di 

rivolgersi a noi?  

F 93 P 93  

 

10.5. I  servizi  che  ha  ricevuto,  l’hanno  aiutata ad affrontare con maggiore efficacia i 

suoi problemi?  

F 88 P 89 

 

10.6. In che misura è soddisfatto dell’insieme delle attività offerte da questo servizio?  

F 91 P90 

 

10.7. Che cosa ne pensa del tempo di attesa fra quando ha chiesto di essere visitato e 

quando è stato visitato?  

F 88 P 89   
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10.8. In che misura è soddisfatto di come il personale del servizio sembra lavorare 

insieme come una squadra? 

 F 94 P 90 

 

10.9. Fino a che punto il nostro aiuto ha soddisfatto i suoi bisogni? 

 F 75 P 74 

 

10.10. Che cosa ne pensa di come sono state organizzate le emergenze e gli aiuti urgenti 

al di fuori dell’orario di lavoro? 

 F 71 P 69 

 

10.11. La domanda restituisce una valutazione globale della soddisfazione sul servizio 

ricevuto, richiedendo di indicare su una scala visuoanalogica di giudizio da 10 (miglior 

servizio) a 1 (peggior servizio). Hanno risposto l’83% dei pazienti e dei familiari.  

Valutando come molto soddisfacente - soddisfacente le risposte 10, 9, 8 e 7,  il 69% 

dei familiari e il 72% dei pazienti si situano in questa fascia. 

Dall’analisi effettuata emerge che il livello medio di gradimento espresso è piuttosto 

alto, sia per i dati relativi ai pazienti, che per quelli relativi ai familiari. I dati 

rappresentati in figura 9 sono raggruppati per DSM. 
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Fig 9 - Gradimento generale del servizio (pazienti e familiari) 
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4.2 CCOONNSSIIDDEERRAAZZIIOONNII 

In conclusione, la rilevazione effettuata ha fornito le seguenti indicazioni: 

1) si è realizzata la totale adesione dei DSM (non hanno partecipato solamente 2 

CSM); 

2) la presa in carico ha determinato una riduzione della percezione del problema come 

“molto grave-grave” nel  28% dei familiari  e nel 27% dei pazienti; 

3) il livello medio di gradimento del servizio espresso è piuttosto alto:  in media l’80% 

dei familiari e dei pazienti è molto soddisfatto-soddisfatto sul servizio ricevuto; 

4) i CSM presentano un’allocazione valida: il 74% dei familiari e 78% dei pazienti 

giudicano tra ottima e buona la facilità di accesso; inoltre l’87% dei familiari e 

l’84% dei pazienti riferiscono di raggiungere l’ambulatorio in un tempo massimo di 

30 minuti; 

5) sono giudicati molto positivamente i tempi di attesa: la media generale relativa a 

questa domanda, secondo le valutazioni degli utenti, è di 3,1 su un massimo di 4; 

6) la valutazione della soddisfazione dell’utenza nei servizi è giudicata utile da 82% 

dei familiari e 83% dei pazienti. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  
 



 



A seguito della riforma psichiatrica, in Piemonte si è ampiamente affermato il 

modello dipartimentale, che ha cercato di conciliare le esigenze di presa in carico 

globale con la necessità di articolare strutture sufficientemente diversificate e 

specializzate, ma collegate all’interno di un unico organismo i Dipartimenti di Salute 

Mentale (DSM). Nonostante questa politica organizzativa, sono presenti discrepanze 

negli assetti organizzativi e nelle prestazioni erogate, che non sembrano esclusivamente 

riconducibili a differenze geografiche e sociodemografiche.  

Nell’ambito della presente “Missione valutativa concernente l’attuazione delle 

politiche promosse dalle leggi regionali inerenti la tutela della salute mentale”, in fase 

preliminare si è fatto riferimento a una documentazione di varia tipologia sull’assistenza 

psichiatrica: il quadro normativo nazionale e regionale, le pubblicazioni della letteratura 

internazionale, alcune rilevazioni a livello nazionale e i dati relativi alle strutture 

esistenti e ai pazienti in carico tratti dalle relazioni annuali redatte dai Direttori di DSM 

del Piemonte. 

I dati rilevati ed elaborati nella fase preliminare hanno permesso, in seguito ad 

un’attenta disamina, di individuare macroaree di criticità verosimilmente responsabili, 

almeno in parte, della disomogeneità della prestazioni dei vari DSM del Piemonte. Si è 

quindi proceduto all’elaborazione dei dati dei Piani di Attività 2008 dell’Assessorato 

alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte e alla loro discussione con i 

Direttori di DSM, allo scopo di approfondire eventuali elementi di criticità.  

Queste ultime hanno rappresentato la base per l’elaborazione di un questionario 

inviato a tutti i Direttori di DSM: la successiva analisi delle risposte ha permesso di 

definire ulteriormente gli aspetti problematici dell’assistenza psichiatrica in Piemonte. 

Infine, poiché uno degli scopi da perseguire nei programmi di clinical governance, 

anche nell’ambito della salute mentale, è lo sviluppo, il mantenimento e il monitoraggio 

della qualità dell’esperienza percepita dal paziente, oltre che della qualità della pratica 

clinica, si è proceduto alla stesura di un questionario ad hoc e all’analisi e 

all’elaborazione delle risposte, al fine di evidenziare alcuni possibili punti critici relativi 

al sistema di presa in carico del soggetto con disagio mentale. 

Benché dalla Missione Valutativa venga rappresentato un modello dipartimentale 

sufficientemente in grado di rispondere ai bisogni di cura e di soddisfare l’utenza, 
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l’analisi dei dati progressivamente emersi nelle varie fasi suggerisce alcune 

considerazioni di carattere generale utili a prospettare eventuali proposte migliorative. 

 

1) La redazione di un glossario condiviso  e funzionale all’evoluzione dei modelli 

assistenziali.  

Ad esemplificazione di tale necessità citiamo le più volte segnalate difficoltà di 

definizione di “cartella attiva” e di “utenti in carico”. Connesse, inoltre, all’attuale 

mancanza di un glossario condiviso, sono le difficoltà inerenti alla raccolta dati 

dell’attività semiresidenziale. In questo caso, infatti, non sono pacifiche tra gli operatori 

né la definizione delle attività che rientrano nella semiresidenzialità né le caratteristiche 

delle strutture deputate a tale attività.  

Da questo punto di vista pare utile fare riferimento all’esperienza della Regione 

Emilia Romagna che, nell’ambito della Conferenza Stato Regioni dell’ottobre 2005, ha 

stilato un glossario condiviso sul quale è attualmente organizzata la raccolta dati relativa 

al funzionamento dei Dipartimenti di Salute Mentale di quella regione.  

Il lavoro di definizione di un glossario delle attività e dei prodotti erogati dai DSM 

piemontesi, naturalmente adattato ai modelli organizzativi della nostra regione, avrebbe 

come logica conseguenza l’implementazione di un sistema informativo regionale che 

potrebbe essere ad un tempo una finalità e un mezzo di lavoro: una finalità perché la sua 

realizzazione imporrebbe delle scelte e forzerebbe l’assunzione di definizioni precise di 

fasi di lavoro, interventi e altri indicatori utili; un mezzo perché si configurerebbe come 

uno strumento razionale alla gestione della notevole mole di informazioni che 

accompagna l’attività dei Dipartimenti.  

 

2) La revisione del nomenclatore per una maggior definizione e valorizzazione della 

complessità delle prestazioni effettuate in psichiatria.  

Considerata la complessità del prodotto psichiatrico, ne deriva che la valutazione 

dovrebbe essere sia la risultante di una rilevazione quantitativa di attività, sia di una 

valutazione degli effetti diretti e indiretti che queste attività producono.  

La consapevolezza che il semplice conteggio delle prestazioni non sia sufficiente a 

rappresentare la realtà (cioè non rappresenti la modalità migliore di valutazione di 

quanto svolto), induce la necessità di individuare altre forme di rilevazione. A fianco dei 
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tradizionali parametri di valutazione dei DRG e delle prestazioni tariffabili, occorre 

quindi inserire una serie di valutazioni non esclusivamente volte a fornire un riscontro 

economico delle attività prodotte dalle strutture psichiatriche.  

 

3) La predisposizione di un sistema informativo comune a tutti i DSM che insistono 

sulla Regione Piemonte.  

Si fa riferimento a uno strumento unitario e condiviso in grado di soddisfare le 

richieste informative regionali, sia in termini di prestazioni erogate che in termini di 

percorsi terapeutico-assistenziali che di disponibilità e caratteristiche di servizi e 

strutture. Al momento risulta che ciascun DSM ricorre ad una propria modalità di 

gestione del flusso di dati: si tenga presente, per altro, che il 22% dei DSM ricorre 

ancora al conteggio manuale delle cartelle attive o ad un registro cartaceo e che, nei 

restanti casi, l’informatizzazione va dal software specifico al semplice foglio 

elettronico. Tali sistemi non condivisi riflettono le disarmonie rilevate, non garantendo 

omogeneità e sufficiente qualità dei dati gestiti.  

Si riconoscono le difficoltà connesse alla realizzazione di uno strumento condiviso 

di lavoro e di gestione, non ultime quelle connesse all’eterogeneità dei modelli di 

intervento; tuttavia, attraverso la selezione concordata di un  certo numero di indicatori 

e relativa attribuzione di significato,  si può giungere alla definizione di un “data base 

set” condiviso e uniforme e nello stesso tempo adattabile alle peculiarità di ciascun 

DSM. 

Le differenze legate ai modelli di intervento e alle peculiarità dei territori serviti 

potrebbero rimanere a monte di questo sistema ed essere gestiti a livello dipartimentale 

dall’adattamento o dall’introduzione di sistemi informativi locali in grado di 

interfacciarsi con quello regionale. Le cosiddette cartelle cliniche informatizzate 

garantirebbero la rilevazione delle attività coordinate dai Centri di Salute Mentale, 

mentre l’azione di unità di monitoraggio dipartimentale raccoglierebbe, ad esempio, i 

flussi informativi relativi alle attività non a gestione diretta del dipartimento di tipo 

residenziale, semiresidenziale, di crisi o altro. 

Un altro elemento centrale dovrebbe essere il collegamento con i servizi sinergici in 

quanto solo la condivisione delle informazione può permettere l’elaborazione di 

interventi efficaci e in grado di rispondere ai bisogni dell’utenza. La possibilità di 
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dialogo dei sistemi informativi di servizi sinergici appare infatti essere una condizione 

necessaria minima per incrementare ed estendere le collaborazioni. 

 

4) La redazione di linee di indirizzo regionali per la gestione dei pazienti autori di 

reato.  

I risultati della Missione Valutativa hanno messo in evidenza che la gestione a 

carico dei DSM dei pazienti autori di reato incide significativamente 

sull’organizzazione e sul carico assistenziale.  

Il DPCM del 1º aprile 2008 ha determinato il passaggio della funzione sanitaria in 

tutti gli istituti penitenziari italiani dal Ministero di Giustizia a quello della Salute. Il 12 

febbraio 2009 è avvenuto l’insediamento del tavolo ufficiale della Conferenza Stato-

Regioni e i Ministeri competenti presso la Presidenza del Consiglio per affrontare le 

criticità che deriveranno per i DSM dal decreto in questione. 

Poiché l’orientamento emergente è quello di delega del problema alle singole 

Regioni, pare opportuno che anche la Regione Piemonte fornisca chiare indicazioni 

operative e sistemi di finanziamento adeguati, tenendo conto delle più realistiche 

condizioni sia della Psichiatria regionale sia della particolare difficoltà di gestione dei 

pazienti autori di reato, pena il rischio che i DSM, con l’assetto organizzativo attuale e 

con risorse finanziarie inferiori a tutti gli altri paesi europei, non siano in grado di farsi 

carico dei pazienti del circuito penitenziario. 

 

5) L’istituzione di un osservatorio permanente regionale per la salute mentale. 

Esiste infatti la necessità di un’approfondita analisi delle caratteristiche 

demografiche ed epidemiologiche della popolazione delle diverse aree regionali e di un 

monitoraggio sistematico dei risultati della pratica clinica in termini di efficacia, 

appropriatezza, efficienza, qualità e tempi, cercando di individuare punti di forza e 

criticità, soprattutto in termini di capacità di far fronte ai bisogni di salute della 

popolazione.  

L’attività di un osservatorio permanente per la salute mentale, sul modello di quello 

già previsto a livello nazionale (ovvero, laddove questo ostasse con la normativa 

vigente, di una commissione tecnico-scientifica nominata dalla Giunta regionale), 

richiede la collaborazione tra i DSM, le altre agenzie territoriali interessate e i servizi di 
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epidemiologia (come in parte previsto dall’attuale PSSR), al fine di definire i bisogni a 

cui i vari servizi devono essere in grado di fornire adeguata risposta. Sviluppando le 

conoscenze dei bisogni di cura sarà possibile definire i bisogni di servizi, ottenendo le 

informazioni necessarie alla pianificazione. A tale scopo, diversi sono i soggetti da 

coinvolgere: dalla cittadinanza, portatrice dell’interesse preminente nei confronti delle 

attività di cura, ai Medici di Medicina Generale ad altri testimoni privilegiati, quali 

sindaci e responsabili di enti, con una penetrazione sul territorio, il privato 

imprenditoriale e le associazioni di pazienti e familiari. 

A titolo di esempio, da una rilevazione attualmente in corso nel territorio dell’ASL 

TO3 emerge che solo una parte dei bisogni di cura di persone affette da patologia non 

psicotica (disturbi depressivi e d’ansia) viene soddisfatta dai DSM, mentre riceve più 

frequentemente risposta dai medici di base attraverso la proposta di ricovero in casa di 

cura. Una parte di questi cittadini potrebbero invece giovarsi di un progetto terapeutico 

coordinato dai CSM, laddove i DSM si dotassero di centri ambulatoriali specifici per 

queste tipologie di esigenze ed eventualmente di strutture di ricovero dedicate. Tali 

centri, con sedi separate dai CSM ma sotto il loro coordinamento e tali strutture di 

ricovero, diversificate dai comuni SPDC, potrebbero caratterizzarsi per un’aderenza 

specifica ad una richiesta dell’utenza, costituendo un esempio di individuazione del 

bisogno di servizi a partire dalle necessità di cura. 

L’attività di un osservatorio permanente o di una commissione tecnico-scientifica 

potrebbe fornire indicazioni su eventuali provvedimenti legislativi riguardanti, per 

esempio, la necessità di diversificare le strutture di ricovero in funzione della patologia, 

la creazione di strutture residenziali per problematiche vieppiù emergenti, come la 

patologia adolescenziale o la doppia diagnosi, o di definire per la patologia non 

psicotica percorsi terapeutici dedicati. 

 

6) La revisione della normativa regionale per favorire l’integrazione tra la 

psichiatria e gli altri servizi salute mentale.  

Dai risultati della Missione Valutativa emerge che i protocolli deliberati regolano i 

rapporti tra DSM e le altre agenzie territoriali solo in una minoranza di casi, a rischio di 

una scissione tra l’ambito della psichiatria e quello delle altre agenzie di “confine” ad 

ogni livello.  
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Promuovere l’integrazione tra diversi enti e servizi nell’ambito della salute mentale 

è una delle strategie generali di sviluppo del PSSR 2007-2010. Tra i principi che devono 

orientare l’assetto e l’operatività dei servizi di salute mentale sono indicati: 

l’integrazione in ogni ASL dei servizi di salute mentale con gli altri servizi sanitari e 

con i servizi sociali; la promozione dell’integrazione con le risorse della comunità 

locale; l’integrazione e il coordinamento funzionale ovvero l’integrazione e il 

coordinamento strutturale – ove possibile – a livello aziendale e distrettuale, tra DSM e 

servizio di neuropsichiatria infantile, servizio per le dipendenze e servizio 

socioassistenziale, in relazione a vari disturbi e patologie. 

Per favorire l’integrazione una possibilità potrebbe essere quella di definire sul 

piano normativo protocolli o altri strumenti di regolazione dei rapporti tra le diverse 

agenzie territoriali. Come già accennato, un’altra modalità potrebbe essere quella di 

favorire il dialogo dei sistemi informativi di servizi sinergici. Un’ulteriore possibilità 

potrebbe essere quella di istituire, come già previsto in alcuni atti aziendali, il 

coordinamento delle diverse agenzie territoriali, con la figura di un manager clinico  

preposto al coordinamento di più dipartimenti o strutture complesse. Questi dovrebbe 

curare la funzione della clinical governance ed elaborare gli indirizzi sanitari di 

integrazione delle strategie assistenziali e dei percorsi diagnostici e terapeutici, 

mediante una sistematica revisione e valutazione delle pratiche assistenziali e dei 

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. 

 

Al di la delle criticità sopra esposte, va comunque sottolineato che dalla disamina 

dei dati progressivamente emersi nelle diverse fasi della Missione Valutativa, emerge 

che, seppur in maniera non del tutto omogenea, il modello dipartimentale è ben 

rappresentato su tutto il territorio regionale  e che l’attività dei CSM pare in grado di 

soddisfare l’utenza, sia i pazienti che i familiari.  

Questo dato, seppur con tutti i limiti di una rilevazione svolta attraverso la 

compilazione di un questionario, orienta non certo verso l’opportunità di bruschi 

cambiamenti degli assetti organizzativi, bensì verso l’ottimizzazione dell’offerta 

contando su una significativa capacità dei servizi psichiatrici di rispondere ai bisogni di 

cura degli utenti. 
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AABBBBRREEVVIIAAZZIIOONNII 
 

 
AOU   Azienda Ospedaliera Universitaria 

ASL   Azienda Sanitaria Locale 

ASO   Azienda Sanitaria Ospedaliera 

AS   Assistente sociale 

CA   Comunità Alloggio 

CD   Centro Diurno 

CSM   Centro di Salute Mentale 

CT A   Comunità terapeutica di tipo A 

CT B   Comunità terapeutica di tipo B 

DD   Dipartimento per le Dipendenze 

DH   Day Hospital 

DSM   Dipartimento di Salute Mentale 

GA   Gruppi Appartamento 

IESA   Inserimenti Eterofamiliari Supportati per Adulti 

NPI   Neuropsichiatria Infantile 

OP   Ospedale Psichiatrico 

OPG   Ospedale Psichiatrico Giudiziario 

RAF   Residenza Assistita Flessibile 

RAS   Residenza Assistita Sanitaria 

SerT   Servizio per le Tossicodipendenze 

SI   Sistema Informativo 

SPDC   Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

SR   Strutture Residenziali 

TSO   Trattamento Sanitario Obbligatorio 

USL   Unità Sanitaria Locale 
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