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LA (Livello di Assistenza)
SALUTE MENTALE:
Assistenza sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi
riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle
famiglie – di cui alla DGR n. 2227 del 9 agosto 2002, integrato con
l’assistenza psichiatrica ospedaliera. Il suddetto LEA include:
— prestazioni ambulatoriali e domiciliari, riabilitative e socio

riabilitative;
— prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio
riabilitative in regime semiresidenziale;
— prestazioni diagnostiche terapeutiche, riabilitative e socio
riabilitative in regime residenziale nella fase intensiva ed estensiva;
— prestazioni assistenziali e socio riabilitative, compresi programmi
di reinserimento sociale e lavorativo, in regime residenziale nella
fase di lungo assistenza.

Standard per Accreditamento (DGR 1616/2008)
Definizione: struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico
educativo -riabilitative (compreso l'intervento farmacologico,
occupazionale e di gruppo), collocata di preferenza nel contesto
territoriale finalizzata a favorire l’integrazione sociale
Finalità: primariamente recupero degli aspetti di disabilità legati a
malattia mentale, al miglioramento del funzionamento
psicosociale, al recupero di abilità nelle relazioni interpersonali,
nella autonomia personale; integrazione nel contesto sociale di
appartenenza e nella quotidianità, utilizzando la relazione
interpersonale, altre opportunità risocializzanti, espressive e
formative, sino anche a favorirne l’eventuale inserimento lavorativo
Utenza: pazienti adulti che presentino disabilità sociali, relazionali
e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale
Capacità ricettiva: Fino a 20 pazienti

Indicatori per la valutazione dei DSM del
Veneto (dati anno 2010)
— 79 Centri Diurni per 1.296 posti: Strutture psichiatriche
territoriali (aggiornato al 31 dicembre 2010)
— 2.628 utenti per 243.556 accessi

La tutela della salute mentale nel
Veneto - Rapporto 2010 (dati anno 2009)
— Nel 2009 sono state erogate 201.700 giornate di presenza per

3.500 utenti, pari al 5,3% degli utenti dei servizi psichiatrici
territoriali
— Le giornate di presenza erogate per utente sono mediamente 57

con valori molto diversi nelle singole Aziende ULSS
— La metà degli utenti ha trascorso nelle strutture semi-residenziali
non più di 20 giornate e un quarto degli utenti da 2 a 10 giornate
— Il 57% delle giornate è erogato a utenti con schizofrenia e altre
psicosi funzionali, il 16% a utenti con disturbi affettivi e il 14% a
utenti con disturbi della personalità e del comportamento.
— Considerando le prestazioni erogate, il profilo di trattamento delle
strutture semi-residenziali è nettamente caratterizzato dagli
interventi terapeutico-riabilitativi

Report ricerca Progress 2010
— 54 Centri Diurni per 2.278 utenti, ossia il 56% degli
utenti totali delle strutture residenziali e
semiresidenziali
— 576 utenti inseriti e 369 utenti dimessi nel 2008; 702
utenti inseriti e 416 utenti dimessi nel 2009
— Dimissioni: 70,6% famiglia/domicili; 12,9% altra
struttura > intensità; 5,0% altra struttura < intensità;
11,5% drop out
— Rette: media € 47,00; massima € 121,00

Riparto dei Costi - 2010
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Progetto ProP: Inserimenti lavorativi di
persone con disagio psichico
— L’utenza con problemi psichiatrici seguita dai SIL del Veneto nel corso

del 2008 è pari a 2.442 persone di cui 350 con un’invalidità civile pari o
sup. al 100%: 894 hanno effettuato tirocini di formazione o di mediazione
al lavoro e 585 sono state inserite in progetti di inserimento sociale in
contesto lavorativo
— La Regione Veneto dal settembre 2010 ha aderito al Programma per il
sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento sociolavorativo dei soggetti con disturbo psichico (Isfol), in collaborazione con
8 regioni italiane (Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Toscana, Umbria), finalizzato all’adozione e alla messa a sistema di
metodologie e di strumenti innovativi per i servizi pubblici rivolti alle
persone con disturbo psichico, mediante ricerche-azione sulle diverse
variabili che influenzano i loro percorsi di inserimento.
— DGR n. 21 del 17 gennaio 2012: Linee Guida regionali per l’inserimento
lavorativo delle persone con disturbi psichici e Modello formativo (Pro.P)
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