REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49/28 DEL 5.12.2007

—————

Oggetto:

Progetto strategico salute mentale: interventi straordinari per la riqualificazione
dell’offerta dei servizi - UPB S05.01.005 –cap.SC05.0117. € 4.850.000.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, così come disposto dalla
Delib.G.R. n. 32/11 del 29.8.2007, è necessario procedere alla ripartizione di € 4.850.000 a favore
delle ASL per il finanziamento di progetti di riqualificazione dell’offerta dei servizi di salute mentale,
elaborati sulla base delle priorità espresse dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008.
L’Assessore precisa che le azioni promosse da tale finanziamento straordinario, a regime rientrano
nell’attività assistenziale ordinaria delle ASL a valere sulla quota indistinta del Fondo Sanitario
regionale.
Le ASL, in ottemperanza a quanto indicato nella succitata deliberazione e in stretto raccordo con
gli uffici dell’Assessorato, hanno presentato il programma degli interventi che intendono porre in
essere.
Gli interventi proposti riguardano una ampia gamma di azioni con particolare riferimento a:
−

ampliamento dell’orario di apertura dei Centri di Salute Mentale (CSM) per almeno 12 ore al
giorno sette giorni su sette;

−

promozione della presa in carico nei luoghi di vita delle persone;

−

sostegno di percorsi riabilitativi per persone dimesse o che rischiano l’inserimento in un
Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG);

−

attivazione di progetti terapeutici abilitativi individualizzati, finalizzati all’abitare assistito, per un
periodo determinato, in collaborazione con il privato sociale e imprenditoriale;

−

attivazione di percorsi di riabilitazione e inclusione sociale tramite inserimento lavorativo o
formazione lavoro per persone a rischio di deriva o esclusione sociale;

−

riqualificazione degli spazi dove le persone con disturbo mentale vivono e vengono curate,
attraverso interventi volti ad assicurare l’accoglienza ed il comfort degli ambienti di vita.
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Verificata la rispondenza delle proposte presentate alle indicazioni del Piano Regionale dei Servizi
Sanitari 2006-2008 ed alla programmazione specifica nell’ambito della salute mentale, nonché la
coerenza con le indicazioni sulla riorganizzazione dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle
Dipendenze di cui alla Delib.G.R. n. 35/6 del 12.9.2007 “Progetto strategico salute mentale: linee di
indirizzo per l’organizzazione dei Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze”, l’Assessorato
ha concordato con i singoli Dipartimenti la riarticolazione delle proposte sulla base delle priorità
rilevate nel proprio territorio.
L’Assessore, valutata la congruità dei progetti riformulati con l’ammontare delle risorse disponibili,
propone di ripartire la somma di € 4.850.000 nella misura di seguito indicata:
−

ASL n. 1 € 971.000 per l’ampliamento dell’orario di apertura del CSM almeno 12 ore al giorno,
7 giorni su 7 e tendenzialmente per le 24 ore;

−

ASL n. 2 € 426.200 per l’ampliamento dell’orario di apertura del CSM almeno 12 ore al giorno,
7 giorni su 7;

−

ASL n. 3 € 475.900 per l’attivazione di progetti terapeutici abilitativi individualizzati, a diversa
intensità assistenziale, in collaborazione con il privato sociale e imprenditoriale;

−

ASL n. 4 € 175.100 per attività di inclusione sociale (abitare assistito; laboratori teatrali);

−

ASL n. 5 € 493.800 per l’ampliamento dell’orario di apertura del CSM almeno 12 ore al giorno,
7 giorni su 7; per interventi per la riqualificazione degli ambienti;

−

ASL n. 6 € 303.000 per l’ampliamento dell’orario di apertura del CSM almeno 12 ore al giorno,
7 giorni su 7; per progetti di inserimento lavorativo; per attività di inclusione sociale; per
interventi per la riqualificazione degli ambienti;

−

ASL n. 7 € 384.900 per l’ampliamento dell’orario di apertura del CSM almeno 12 ore al giorno,
7 giorni su 7; per progetti di inclusione sociale;

−

ASL n. 8 € 1.620.100 per l’attivazione di progetti terapeutici abilitativi individualizzati, a diversa
intensità assistenziale, in collaborazione con il privato sociale e imprenditoriale; per progetti di
inserimento lavorativo e socializzazione; per l’attivazione di un centro crisi per utenti con
disturbo mentale e dipendenza da sostanze.

L’Assessore precisa infine che le risorse assegnate a ciascuna ASL sono destinate al
finanziamento delle azioni sopra elencate e che l’eventuale necessità di apportare ulteriori
modifiche ai progetti presentati dovrà essere valutata in accordo con la Direzione Generale delle
Politiche Sociali.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale e costatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole
di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di ripartire la somma di € 4.850.000 a favore delle ASL per la realizzazione dei progetti, elencati in
premessa, finalizzati alla riqualificazione degli interventi nell’area della salute mentale, nella misura
di seguito riportata:
−

ASL n. 1

€ 971.000

−

ASL n. 2

€ 426.200

−

ASL n. 3

€ 475.900

−

ASL n. 4

€ 175.100

−

ASL n. 5

€ 493.800

−

ASL n. 6

€ 303.000

−

ASL n. 7

€ 384.900

−

ASL n. 8

€ 1.620.100

La spesa di € 4.850.000 sarà imputata all’UPB S05.01.005 –cap.SC05.0117.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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